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Negli ultimi 40 anni il campo delle epatiti virali è stato un susseguirsi di scoperte e
avanzamenti come raramente si osserva in medicina. L’epatologia e l’infettivologia
italiane si sono particolarmente distinte in questo filone di ricerca e la letteratura
scientifica internazionale è caratterizzata da numerosi lavori italiani riguardanti
la diagnosi e la terapia delle epatiti da virus B, C e D. Attualmente, lo scenario
sembra particolarmente roseo per l’epatite C; tuttavia, anche in questo campo,
vi sono aree in cui la risposta terapeutica non è ancora ottimale e la tipologia
di paziente rende ancora difficoltosa la scelta terapeutica. La valutazione delle
co-morbidità rimane un fattore cruciale per tale scelta e pertanto è necessario
approfondire le patologie extraepatiche che possono interferire con l’outcome
terapeutico. L’incontro si propone di stimolare il confronto tra specialisti che si
occupano di epatite virale cronica con l’obiettivo di condividere le esperienze ed
ottimizzare la gestione clinico-terapeutica del paziente alla luce delle più recenti
strategie di trattamento.
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20 giugno 2017
12.45-13.00

Registrazione partecipanti e welcome lunch

13.00-13.30

Condivisione delle principali problematiche della
gestione clinica dei pazienti con epatite cronica
da virus C:
• processi decisionali
• organizzazione delle procedure
• programmazione delle terapie
Conduttore: V. Di Marco

13.30-14.00

Discussione e condivisione delle esperienze personali

14.00-15.00

Come gestiamo i farmaci oggi e come li gestiremo
domani: efficacia, combinazioni, resistenza, ritrattamenti
A. Craxì

15.00-15.30

Discussione

Definizione e gestione della malattia avanzata:
• la definizione della malattia con i test non invasivi
• la gestione della cirrosi epatica prima, durante
		 e dopo la terapia con DAA
• valutazione e terapia dell’ipertensione portale
• il rischio di HCC nei pazienti trattati con DAA
Conduttore: V. Calvaruso
15.30-16.30

16.30-17.00

Discussione
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Definizione e gestione delle
entifico
malattie lievi, dei pazienti con
comorbidità metaboliche, e delle classi speciali
(crioglubulinemia, IRC e dializzati, malattie 		
linfoproliferative):
• la scelta dei farmaci
• la scelta della ribavirina
• la scelta del tempo di terapia
• la gestione degli effetti collaterali
Conduttore: S. Petta

18.00-18.30

Discussione

18.30-19.00

TAVOLA ROTONDA
“Il management del paziente HCV in real life”
Moderatori: V. Calvaruso, A. Craxì, V. Di Marco, S. Petta

21 giugno 2017
08.30-09.00

Briefing mattutino e organizzazione delle
attività cliniche
V. Calvaruso, V. Di Marco, S. Petta

Percorsi diagnostici e terapeutici del paziente con
epatite cronica da virus C
• Percorso diagnostico in day hospital e day service
		 V. Di Marco
• Percorso terapeutico in ambulatorio
		
V. Calvaruso, S. Petta
09.00-13.30

13.30-14.00

Light Lunch

14.00-15.30

Debriefing sui percorsi diagnostico-terapeutici applicati
V. Calvaruso, V. Di Marco, S. Petta

15.30-15.45

Test Verifica Apprendimento e Chiusura Lavori
Palermo A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone 20-21 giugno 2017

Informazioni
Generali
Sede del Corso

Unità di gastroenterologia e epatologia dipartimento biomedico di medicina
interna e specialistica - A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone
Piazza delle Cliniche, 2 - 90127 Palermo

Iscrizioni

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

Accreditamento ECM

Sono stati assegnati al Corso n° 15,6 Crediti formativi, secondo il programma per
l’Educazione Continua in Medicina (ID. evento N. 150-187356 ed. 1).

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
Con il contributo educazionale di

