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Dopo anni di lotta contro l’infezione da Epati-
te C sono oggi disponibili i farmaci antivirali 
ad azione diretta (DAA), che possono risolvere 
questa infezione con probabilità di successo 
che raggiungono, in determinate condizioni, 
il 100%. 

Le combinazioni pangenotipiche di nuova 
generazione consentono l’accesso al tratta-
mento a tutti i pazienti, e consentono la 
riduzione della durata della terapia a 8 
settimane nei pazienti senza cirrosi epatica.

Tuttavia, esistono ancora sfide nella scelta del 
trattamento più adeguato ai diversi settings: 
scopo di questo corso è fornire ai clinici spunti 
di riflessione e strumenti per poter compiere 
una scelta mirata verso un regime anti-HCV 
appropriato, per paziente specifico.

Sono previsti una modalità di lavoro a piccoli 
gruppi e l’utilizzo di tecnologie interattive, 
finalizzate ad un apprendimento efficace e 
collaborativo e alla discussione di casi clinici, 
col supporto di tutors dedicati.
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RAZIONALE 10.00 - 10.30  Registrazione partecipanti

10.30 - 11.00  Introduzione al corso
  Alfredo Alberti 

11.00 - 13.30  Lavori a gruppi su casi clinici interattivi

  La gestione dei pazienti con dipendenze patologiche
  Salvatore Lobello

  Trattare il paziente nel più breve tempo possibile. 
  Esiste il vantaggio di ridurre la terapia anti-HCV 
  di 4 settimane?
  Francesco Paolo Russo

  Come accertare l’assenza di cirrosi 
  senza ricorrere alla biopsia epatica?
  Maria Cristina Rossi

  HCV genotipo 3: 
  ancora un’infezione difficile?
  Sandro Panese

13.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 17.00 Discussione relativa al lavoro in gruppi

   Esposizione a cura di tutto il gruppo faculty:
  Alfredo Alberti, Salvatore Lobello, 
  Sandro Panese, Maria Cristina Rossi, 
  Francesco Paolo Russo

17.00 - 17.15  Termine lavori e take-home messages

17.15 - 17.30 Compilazione questionario ECM
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