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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: 209591). 
Il corso è riservato a Medici specialisti 
in allergologia ed immunologia clinica; 
gastroenterologia; nefrologia; malattie 
infettive; medicina interna; reumatologia; 
ematologia; malattie metaboliche e 
diabetologia.

I crediti assegnati sono: 7,8. 
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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Razionale
La crescente consapevolezza che l’infezione cronica C abbia un ruolo incisivo 
nella genesi di condizioni cliniche, che interessano non solo il fegato ma anche 
organi diversi (manifestazioni extraepatiche), ha portato ad un primo incontro  
tra esperti, di diverse specialistiche, la cui finalità è stata quella di revisionare  
in modo critico l’adeguato percorso diagnostico terapeutico per il paziente 
HCV positivo.

Alla luce della attuale disponibilità di farmaci antivirali, efficaci e sicuri 
anche nei pazienti “difficili” non prettamente epatologici, è sorta la 
necessità di validare un appropriato percorso atto a inquadrare in 
modo corretto il paziente HCV positivo (nefropatico, reumatologico, 
ematologico) fino ad oggi escluso dalla possibilità di trattamento 
antivirale, e a convogliare questo verso l’epatologo o l’internista o 
l’infettivologo per la sua presa in carico terapeutica e oltre che per il 
successivo follow-up.

L’obiettivo di questo secondo incontro è quello di confermare a distanza di 
qualche mese la correttezza del percorso diagnostico-terapeutico definito, 
valutarne l’avvenuta attuazione e revisionare eventuali criticità incontrate.

PROGETTO “SINFONIA”
LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ

Programma
14,15 – 14,30  Registrazione partecipanti

14,30 – 17,30   LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ  
prima sessione

   • Presentazione ed obiettivi dell’incontro

   •  Accesso dei pazienti HCV positivi al corretto percorso 
diagnostico: cosa è cambiato?

   •  Accesso dei pazienti HCV positivi alla terapia antivirale: 
cosa è cambiato?

17,30 – 18,30 LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ  
  seconda sessione

   •  Epatite cronica da HCV: nuove opportunità terapeutiche

   •  Epatite cronica HCV nel paziente nefropatico e nel 
trapiantato di rene: gestione della terapia

   •  Epatite cronica da HCV nel paziente reumatologico: 
gestione della terapia

18,00 – 19,30   LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ  
terza sessione

   •  Presentazione del PDTA (percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale) proposto

   • Revisione di eventuali criticità 

  •  Validazione del PDTA

19,30 – 20,30   Conclusioni e compilazione questionario ECM 


