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ECM (FSC - Formazione Sul Campo)

L’evento è stato accreditato nell’ambito 
del programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina con l’obiettivo 
formativo tecnico-professionale n. 18 
contenuti (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L’evento è stato accreditato dal Provider 
Creo Educational S.r.l. (Id. ECM: 207430).  
Il corso è riservato a Medici specialisti in 
gastroenterologia, malattie metaboliche e 
diabetologia, nefrologia, malattie infettive, 
medicina interna.

I crediti assegnati sono: 9,6. 
L’ottenimento dei crediti formativi è 
subordinato alla frequenza dell’intero 
progetto, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione 
della scheda di valutazione. 

L’iscrizione è a numero chiuso.
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Via Conversano, 157 
70013 Castellana Grotte, Bari
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Razionale
Il virus dell’epatite C (HCV) rappresenta la prima causa di morte  
per cirrosi epatica e per epatocarcinoma in Italia. Inoltre, l’HCV è responsabile 
di malattie extraepatiche quali: nefropatie, neuropatie, l’incidenza di diabete 
mellito di tipo 2, malattia cardiovascolare e anche le malattie linfoproliferative 
aumentanoin corso di infezione da HCV. 

La disponibilità dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAAs)  
per il trattamento dell’epatite da HCV sta cambiando lo scenario  
del trattamento di questa infezione.  
Sulla base dei dati AIFA disponibili ad oggi sono stati trattati quasi 
90.000 pazienti, con una efficacia elevatissima mai registrata  
in precedenza e con un tempo di terapia ridotto e quasi in assenza  
di effetti collaterali. Il numero dei pazienti che hanno iniziato la terapia 
con i DDAs e che hanno comorbilità è destinato ad aumentare dato  
che l’AIFA da marzo 2017 ha esteso l’utilizzo non solo a pazienti  
con fibrosi lieve/moderata ma anche a quelli con diabete, obesità,  
altre epatopatie concomitanti e insufficienza renale. 

Si tratta sicuramente di un nuovo scenario che impone però allo specialista una 
elevata attenzione nella scelta del trattamento tagliato sulle caratteristiche del 
paziente, in particolare appunto in quelli con altre patologie associate.
Durante il meeting, insieme ai nefrologi, si approfondirà il PDTA già elaborato in 
una precedente occasione in modo tale da assicurarne la piena condivisione.

Programma
8,45 – 9,00  Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

9,00 – 13,00   PRIMA SESSIONE
  •  Il piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali

  •  Lo stato dell’arte nella terapia dell’epatite C 

   •  La gestione delle comorbidità: casi clinici 

13,00 – 14,00  Pranzo

14,00 – 15,30  SECONDA SESSIONE 

   •  Avvio studio prevalenza HCV nella popolazione della ASL 
BARI (dializzati ed ambulatoriali dei distretti 12 e 14)

   •  Manifestazioni renali dell’HCV e impatto dei nuovi farmaci

   •  Il PDTA del paziente nefropatico e con epatite cronica HCV 
correlata

15,30 – 15,45   Confronto in merito al PDTA (percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale) e discussione 

15,45 – 16,00  Conclusioni e compilazione questionario ECM

PROGETTO “SINFONIA”
LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ
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