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L'emersione del sommerso rappresenta una strategia fondamentale per 
poter raggiungere l'eradicazione dell'infezione nel nostro Paese e il 
coinvolgimento attivo del MMG è uno strumento essenziale per impostare 
interventi efficaci a livello regionale.

OBIETTIVO

I MMG hanno un ruolo importante in tutto il processo, dal counselling, allo 
screening, al linkage-to-care. Per implementare un modello efficace, serve 
pertanto creare un network tra MMG e le strutture specialistiche presenti sul 
territorio regionale. 

Scopo di questo incontro è la presentazione di un programma regionale di 
screening ai MMG, con confronto e discussione sugli obiettivi attesi e sui 
percorsi da attuare per poterli raggiungere.

L'introduzione in commercio dei nuovi DDA ha radicalmente modificato 
l'outcome dell'infezione da HCV, portando alla risoluzione del quadro clinico-
virologico in oltre il 98% dei casi.
Lo Stato ha finanziato un programma di screening su tutto il territorio 
nazionale per identificare i casi asintomatici nelle categorie a rischio e 
giungere così all'obiettivo della eradicazione individuato dall'OMS per il 2030. 
Per gli anni 2020 e 2021 è stato confermato lo stanziamento di 71,5 milioni di 
euro per far emergere il sommerso, intercettando i circa 200 mila pazienti 
non ancora individuati e trattati. L'eradicazione nei santuari storici 
dell'infezione passa per la scoperta dei casi residui negli ambulatori dei 
medici di Medicina Generale (MMG), nei SerD (Servizi per le Dipendenze) e in 
carcere. Un programma di screening finalizzato a fare emergere le infezioni 
attive occulte deve coinvolgere i MMG. Infatti, accanto al 20% di infezioni 
occulte stimate nelle popolazioni considerate ad alto rischio 
(tossicodipendenti, carcerati e immigrati), ben l'80% sono presenti nella 
popolazione generale, quindi a carico del MMG. 

RAZIONALE
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19:30 Ambulatorio dell'MMG e HCV (G. De Santis)
19:50 Il programma nazionale di screening per HCV (G. Stroffolini,                                 

A. Gaviraghi) 
20:10 Diagnosi e trattamento dell'infezione da HCV (G. Cariti)

STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE (Chair: G. Di Perri, G. Cariti)

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 
crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 40 partecipanti tra Medici 
chirurghi (Gastroenterologia; Malattie infettive; Medicina generale; Medicina 
interna; Farmacologia e tossicologia clinica; Microbiologia e virologia; 
Patologia clinica; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica), Farmacisti 
ospedalieri e Biologi.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma online.

-  partecipi al 90% della videoconferenza

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail 
contenente link e credenziali di accesso.

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE

21:00 Questionario ECM e valutazione evento
20:30 Confronto e dibattito

PROGRAMMA

19:00 Epidemiologia dell'infezione da HCV (G. Di Perri)

18:30 Autenticazione e accesso al webinar
18:45 Introduzione (G. Cariti)
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