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razionale scientifico
HCV rappresenta oggi nei soggetti HIV-positivi una delle principali cause
di morte oltre che di aumentata morbosità e complicanze cliniche. Per
questo motivo, la co-infezione HIV/HCV è indicata, anche nelle più recenti linee-guida internazionali sul trattamento dell’epatite cronica C
(EASL 2015), come un fattore prioritario nell’accesso al trattamento di
HCV, anche considerando che i tassi di risposta ai nuovi DAAs nella popolazione HIV risultano elevati e non si discostano dai livelli di efficacia
riscontrati nella popolazione monoinfetta. La disponibilità di diverse opzioni per il trattamento di HCV pone rilevanti questioni nella strategia terapeutica combinata delle due infezioni croniche, in base ai dati di
efficacia nei diversi genotipi di HCV prevalenti nella popolazione co-infetta, all’aderenza al trattamento, e in rapporto al difficile argomento
delle interazioni farmacologiche tra i diversi antivirali. Quindi, il problema
dell’accesso prioritario al trattamento e della necessità di bloccare gli effetti sfavorevoli di HCV nelle persone infette da HIV rappresenta un’urgenza clinica e di sanità pubblica, oltre che un modello avanzato di
intervento in una popolazione vulnerabile, con un favorevole costo-beneficio. L’obiettivo del Convegno Nazionale è definire, con il contributodei più autorevoli Esperti nazionali e internazionali, lo stato dell’arte in
tale area patologica e sensibilizzare il dibattito sulle necessità di accesso
alle cure di una consistente e rilevante quota di persone affette da due
patologie croniche progressive.

Caro Collega,
siamo lieti di invitarTi a partecipare al Convegno Nazionale “STOP
COINFEZIONE HIV-HCV. Urgenza del trattamento, nuovi standard e
algoritmi di cura” in programma a Roma nei giorni 15 e 16 dicembre 2015
presso il Centro Congressi Roma Eventi - Piazza di Spagna.
Nel corso delle due giornate di lavoro, i maggiori Esperti del settore
affronteranno le seguenti tematiche:
• Il virus e l’epidemia emergente
• La nuova sfida della terapia e la gestione clinica esperta
• Novità sulla coinfezione da EACS, SIMIT e AALSD
• Accesso alle terapie e continuità di trattamento
• Lo scenario emergente e i nuovi bisogni di cura nel paziente con HIV
(in collaborazione con l’HIV Care Accademy)
• Obiettivo eradicazione: peculiarità e priorità nella co-infezione
HIV/HCV
A seguito del ricevimento della scheda di adesione allegata, il Provider
provvederà ad inviarTi il programma scientifico e a contattarTi per la
definizione degli aspetti organizzativi.
Augurandoci di averTi presente e in attesa di incontrarTi a Roma, cogliamo
l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti.
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informazioni generali
Sede congressuale
Centro Congressi “Roma Eventi – Piazza di Spagna”
Via Alibert, 5A - 00187 Roma
Iscrizioni
La partecipazione al Convegno è a numero chiuso, gratuita e riservata a Medici
Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica, Gastroenterologia, Malattie
Infettive, Medicina Interna, Microbiologia e Virologia, Farmacisti Ospedalieri.
La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione a seguito della ricezione della scheda di adesione allegata. E’ possibile iscriversi anche on-line tramite il seguente link http://www.effetti.it/registrations/2015/007/.
Lingue ufficiali
Italiano e inglese.
Accreditamento ECM
Sono stati assegnati al Convegno n° 10 Crediti formativi, secondo il programma
per l’Educazione Continua in Medicina (ID. evento N. 150-136321). L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% 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.
Provider e Segreteria organizzativa
Effetti srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rif. Federica Rebora
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38002105
e-mail: federica.rebora@effetti.it
www.effetti.it - www.makevent.it

