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L’infezione cronica da virus dell’epatite C rappresenta un rilevante problema di sanità
pubblica ancora in Italia. L’HCV è infatti responsabile dello sviluppo di cirrosi e delle
sue complicanze (quali scompenso ed epatocarcinoma) nonché di una gamma vasta di
patologie extraepatiche. Il trattamento con interferone peghilato (PEG-IFN) e ribavirina
(RBV) è stato per un decennio lo standard della terapia anti-HCV fino allo sviluppo dei
nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA), distinti in tre classi principali: inibitori
NS3/4A, inibitori NS5A ed inibitori della polimerasi NS5B. Questi DAA sono stati approvati in diverse parti del mondo sia in associazione a PEG-IFN e RBV sia alla sola
RBV o in combinazione tra di loro, con o senza RBV.
I DAA hanno rappresentato una svolta epocale nella terapia dell’epatite C tanto che
l’OMS li ha aggiunti alla lista dei farmaci essenziali. E altri nuovi in arrivo contribuiranno
a cambiare il panorama terapeutico dell’epatite C.
Con questi farmaci nell’arco di sole 8-24 settimane di terapia, si riesce attualmente ad
ottenere l’eradicazione dell’infezione da HCV in circa il 95% dei soggetti trattati.
Mentre fino a poco tempo fa le linee guida nazionali e internazionali proponevano di
selezionare i pazienti da avviare alla terapia in base a criteri di urgenza, oggi la storia è
cambiata. Infatti in data 8.3.17 l’AIFA ha varato ulteriori criteri di trattamento per la terapia dell’Epatite C cronica che da sette sono saliti a 11. Ciò permetterà l’allargamento
della platea dei pazienti HCV in cui sarà possibile prescrivere questi DAA con l’obiettivo
dichiarato di portare in pochi anni all’eradicazione del virus.
La previsione di trattare circa 80000 pazienti all’anno per tre anni metterà però a dura
prova la “tenuta” dei vari centri proscrittori. Infatti, mentre la selezione del paziente diventerà un aspetto secondario, il medico si troverà di fronte alla scelta di dare il farmaco
giusto (ad oggi sono ad es. sei le opzioni per il paziente con genotipo 1) al paziente
giusto, considerando anche che esistono ancora popolazioni “complicate” da trattare
tipo i pazienti con malattia renale avanzata, con cirrosi scompensata e infine i cirrotici
falliti ad un trattamento con DAA di II generazione.
Su questi temi ci sarà dunque la possibilità di conoscere le novità ed i possibili riflessi
che esse possono avere nella pratica clinica giornaliera.

Practical Challenges in HCV therapy

Faculty
Pietro Andreone
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna
Raffaele Cozzolongo
Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” - IRCCS,
Castellana Grotte (BA)
Aurore Giliberti
Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” - IRCCS,
Castellana Grotte (BA)
Gioacchino Leandro
Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” - IRCCS,
Castellana Grotte (BA)
Salvatore Rizzo
Presidio Ospedaliero Valle d’Itria, Martina Franca (TA)
Antonio Patrizio Termite
Presidio Ospedaliero Occidentale - Medicina - Castellaneta (TA)
Pietro Trisolini
Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis”- IRCCS,
Castellana Grotte (BA)

Programma
Scientifico
25 maggio 2017
12.30-13.30

Light lunch

13.30-13.45

Introduzione, metodologia didattica ed obiettivi
del corso
R. Cozzolongo

13.45-17.05

SESSIONE “L’armamentario terapeutico e 		
l’ottimizzazione della cura”
Moderatore: G. Leandro

Focus su nuovi farmaci e nuove 		
		
indicazioni nella terapia dell’epatite C
		
P. Andreone
14.15-14.25 Discussione
14.25-14.55 Impatto della terapia con DAA sul 		
		
rischio di HCC
		
A.P. Termite
14.55-15.05 Discussione
15.05-15.35 I DAA di seconda generazione nella 		
		
pratica clinica: l’esperienza locale
		R. Cozzolongo
15.35-15.45 Discussione
15.45-16.15 La gestione del database nella ricerca
		
clinica sull’epatite C
		A. Giliberti
16.15-16.25 Discussione
16.25-16.55 Il ruolo del farmacista
		
P. Trisolini
16.55-17.05 Discussione
13.45-14.15

Save t
he

da
te

17.05-17.20

Coffee break

17.20-19.30

SESSIONE Tavola Rotonda
“La terapia dell’epatite C nella pratica clinica 		
quotidiana”
Moderatori: P. Andreone, R. Cozzolongo,
G. Leandro, S. Rizzo
• Genotipo 4
• Il paziente con insufficienza renale cronica
• Il paziente con cirrosi scompensata
• Il paziente con sindrome metabolica
• I pazienti falliti a precedenti trattamenti

19.30-19.45

Considerazioni conclusive e take home messages
P. Andreone

e (BA) Osped
llana Grott “Saverio ale Specializzato in G
e
t
s
a
De Bellis”- IR
C
a
CCS 2 stroenter
5 ma
o
ggio logia

201
7

Informazioni
Generali
Sede del Corso

Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “Saverio de Bellis” - IRCCS
Via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte (Bari)

Iscrizioni

Il Corso è rivolto a Medici Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica;
Gastroenterologia; Malattie Infettive; Medicina Interna; Nefrologia; Anatomia
Patologica; Microbiologia e Virologia, Biologi e Farmacisti Ospedalieri.

Accreditamento ECM

Sono stati assegnati al Corso n° 7,8 Crediti formativi, secondo il programma per
l’Educazione Continua in Medicina (ID. evento N. 150-190966).

Metodologia di valutazione

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90%
dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte
all’interno del questionario di valutazione finale. Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione
della presenza e la compilazione del questionario di gradimento dell’evento formativo.

Obiettivo formativo nazionale

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.

Tecniche didattiche

Serie di relazioni su tema preordinato, confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i
guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”), presentazione di problemi o di casi
clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi)

Provider e Segreteria Organizzativa
Effetti srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rif. Lara Strippoli
Tel 02 3343281 - Fax 02 33496370
E-mail: lara.strippoli@effetti.it
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