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In Italia l’infezione cronica da virus dell’epatite C si conferma con una prevalenza di circa l’1%. I dati di efficacia 
e sicurezza dei regimi terapeutici antivirali permettono una guarigione nella quasi totalità dei pazienti infetti 
spesso indipendente da caratteristiche del virus (genotipi), dell’ospite (comorbidità) e dalla severità di malat-
tia. Brevi durate di terapia (8-12 settimane) semplificano la gestione dei trattamenti. 
La pandemia da COVID-19, ha indubbiamente rallentato il trattamento di molte patologie croniche e loro 
complicanze fra cui anche l’epatite C. Considerando che i dati relativi ai trattamenti con DAA nel 2019 eviden-
ziano che più del 20% aveva una cirrosi o una malattia epatica molto avanzata, in Italia, tra le persone in attesa 
di trattamento e tra quelle che verrebbero diagnosticate mediante lo screening, si stima che 80.000-100.000 
persone abbiano una fibrosi epatica molto avanzata. La prescrizione dei DAA deve rimanere una priorità asso-
luta per perseguire l’eliminazione dell'HCV. Con l’emendamento al Decreto Milleproroghe riguardante l’epati-
te C con la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2020, vengono stanziati 71,5 milioni di euro, nel biennio 2020-
2021, per introdurre lo screening gratuito necessario a individuare i potenziali infetti di epatite C. 
Si concretizzano tutti gli strumenti all’interno di nuovi scenari del servizio sanitario per un piu’ rapido percorso 
di diagnosi e di linkage-to-care sfruttando un approccio multidisciplinare. Indubbiamente ci sarà una bene-
fica ricaduta sanitaria ed economica e il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi dell’OMS sembra 
di nuovo realizzabile: l’eliminazione dell’infezione da HCV, come minaccia per la sanità pubblica, entro il 2030.
Lo scopo del Corso di Formazione sarà quello di condividere con una platea multidisciplinare i percorsi di 
screening, di diagnosi, di pianificazione della terapia e dei follow up nei soggetti affetti da epatite C attraverso 
l’analisi delle più recenti evidenze scientifiche e la presentazione di casi clinici.

razionale



14.00 - 14.10 Benvenuto ed introduzione obiettivi | F. Masutti

14.10 - 14.30 Il paziente co-infetto | I. Crosato

14.30 - 14.50 Discussione sulla tematica affrontata

14.50 - 15.10 Pazienti PWID: difficili da trattare? Esperienza sul campo | R. Balestra

15.10 - 15.30 Discussione sulla tematica affrontata

15.30 - 15.50 Epatite C e linfoma non-Hodgkin | G. Pozzato

15.50 - 16.10 Discussione sulla tematica affrontata

16.10 - 16.30 Epatite C nel paziente anziano e co-morbido: trattare? | E. Garlatti

16.30 - 16.50 Discussione sulla tematica affrontata

16.50 - 17.50 Workshop HCV: dalla diagnosi al trattamento | R. Balestra, I. Crosato, E. Garlatti, F. Masutti, G. Pozzato

17.50 - 18.00 Take home message e chiusura lavori | F. Masutti
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ECM

L’evento formativo è stato accreditato per un massimo 
di 20 partecipanti e ha ottenuto 8 crediti ECM. 
 
L’evento si rivolge alle seguenti figure professionali:

• Psichiatra;
• Infermiere;
• Medico Chirurgo, discipline: Gastroenterologia, Malattie diabetologiche e diabetologia,
 Malattie infettive, Medicina Interna, Oncologia.

 

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria  la partecipazione effettiva al 90% della durata dell’attività 
formativa accreditata ECM, la compilazione del questionario di gradimento e il superamento del questionario 
di apprendimento.

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://www.medik.net/materiali/lapproccio-multidisciplinare-alla-gestione-del-paziente-con-infezione-da-hcv/

