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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: 209022). 
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: 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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Razionale
In occasione di un primo incontro svoltosi nel mese di Luglio 2017, specialisti 
epatologi e nefrologi del Piemonte Orientale hanno discusso e condiviso  
un approccio pratico volto al riconoscimento e al trattamento dell’infezione 
da virus nell’epatite C nei nefropatici (in dialisi, non in dialisi e post-trapianto 
di rene). Tale incontro si è concluso con una proposta di percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale (PDTA) e specificamente con la definizione di indicatori  
di volume, da valutare successivamente. 

Ponendosi come obiettivo il miglioramento dell’efficacia  
e dell’efficienza della nostra organizzazione nello specifico contesto 
assistenziale del nefropatico HCV-positivo, questo secondo incontro 
sarà volto alla verifica dei suddetti indicatori e più in generale  
della congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida 
di riferimento ed alle risorse disponibili. 

PROGETTO “SINFONIA”
LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ

Programma
13,30 – 14,00  Registrazione partecipanti

14,00 – 17,00   LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ  
prima parte

   • Formulazione della proposta di PDTA 

   •  Gli indicatori di volume nelle categorie d’interesse 
(introduzione e aspetti generali)

   •  Pazienti dializzati e/o trapiantati

   •   Pazienti nefropatici in stadio iniziale o intermedio  
di malattia

   •  Pazienti diabetici

17,00 – 17,15  Coffee Break

17,15 – 19,15 LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ  
  seconda parte

   •  Indicatori di efficacia (definizione e valutazione)

   •  Indicatori di efficienza (definizioni e valutazione)

19,15 – 20,00   Discussione 

20,15    Conclusioni e compilazione questionario ECM 


