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Razionale

La terapia dell’epatite C è stata rivoluzionata negli ultimi anni dall’introduzione dei farmaci ad
azione antivirale diretta (DAA), di estrema efficacia e ottima tollerabilità.
Nei primi due anni di disponibilità, questi farmaci sono stati riservati in Italia ai pazienti con
malattia epatica più avanzata, con il trattamento di oltre 70.000 pazienti cirrotici o pre-cirrotici.
Esaurita questa prima fase, AIFA ha quindi annunciato l’estensione, a breve, della rimborsabilità dei DAA anche ai pazienti con forme più
lievi di epatite C. A seguito di questa decisione, ed in considerazione anche dei nuovi criteri decisi da AIFA al proposito, lo scenario della
terapia antivirale dell’epatite C è destinato a modificarsi sensibilmente ed i clinici saranno chiamati a nuove ed importanti decisioni in termini
di selezione e prioritizzazione dei candidati alla terapia e di scelte dei regimi terapeutici più appropriati.
Il corso è pertanto strutturato per approfondire gli algoritmi diagnostici e terapeutici ottimizzati per la gestione clinica della epatite C lieve-moderata, con letture frontali ed attività pratiche in ambulatorio.
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14.00-14.45
14.45-15.00
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15.45-16.00
16.00-16.45
16.45-17.00
17.00-17.45
17.45-18.00

Welcome coffee e rigistrazione dei partecipanti
Stadiazione e cofattori di progressione dell’epatite cronica HCV
Discussione
La terapia dell’epatite C lieve-moderata: regimi ottimizzati ed outcome clinici attesi
Discussione
La presa in carico del paziente nel territorio
Discussione
Strategie e criticità nelle popolazioni emarginate o fragili e ruolo della riduzione del danno
Discussione

18.00-18.20

Presentazione delle attività pratiche della seconda giornata e chiusura della giornata

9 febbraio 2018
08.00-14.00

Azienda Ospedaliera di Padova

Attività pratiche in Ambulatorio
Le tematiche saranno sviluppate come 2 esercitazioni pratiche
(con circa 4 partecipanti per gruppo) di 2 ore con turnazione
Tutors: E. Miola, S. Piovesan, A. Romano
• Metodiche non invasive di stadiazione della fibrosi epatica
• Epatite C F0-F2 a decorso imprevedibile o problematico
• Algoritmi di valutazione del paziente HCV con malattia lieve
Light lunch
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Informazioni Generali
Sede del Corso
8 febbraio 2018
Istituto Veneto di Medicina Molecolare
Via Giuseppe Orus, 2 - 35131 Padova
9 febbraio 2018
Azienda Ospedaliera di Padova
Via Nicolò Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Iscrizioni
Il Corso è a numero chiuso e riservato a Medici Chirurghi Specialisti in Malattie Infettive; Medicina Interna; Microbiologia e Virologia; Gastroenterologia.
Accreditamento ECM
Sono stati assegnati al Corso n. 14,8 crediti formativi, secondo il programma per l’Educazione Continua in Medicina (N° ECM 150-200992).
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. Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione del
questionario di gradimento dell’evento formativo.
Obiettivo formativo nazionale
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice.
Tecniche didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato, lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche.
Provider e Segreteria Organizzativa
Effetti Srl Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rif. Daniela Carrara, e-mail: daniela.carrara@effetti.it
Tel. 02 33432830 - Fax 02 33496370
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