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Milano, 28 novembre 2017

PROGETTO “SINFONIA”
LA GESTIONE DEL PAZIENTE HCV CON COMORBIDITÀ

Programma
12,45 – 13,00

Razionale
La disponibilità di farmaci ad elevata efficacia e tollerabilità per il trattamento
dell’epatite da HCV ha ampliato la platea dei soggetti suscettibili di trattamento
rendendo raggiungibile l’obiettivo della guarigione dall’infezione anche in pazienti
con co-patologie con rilevanti manifestazioni extraepatiche da HCV.
Attraverso l’interazione tra epatologi, infettivologi ed altri specialisti
è stato possibile delineare una proposta di PDTA aziendale per
la gestione delle problematiche in cui la intersezione delle diverse
competenze svolge un ruolo essenziale.
Questo incontro è finalizzato a valutare l’impatto dei PDTA
sulla gestione dei pazienti concretamente valutati.

Registrazione partecipanti

13,00 – 14,10 	La

gestione della terapia neuropsichiatrica ed anticomiziale
con carbamazepina o derivati nel paziente candidato
a terapia anti HCV.

14,10 – 15,20	La

gestione del paziente con insufficienza renale in fase
dialitica e non dialitica con infezione da HCV

15,20 – 16,30

La gestione del trapiantato di rene

16,30 – 17,40	La

gestione del paziente candidato a trapianto di midollo
e trapiantato

17,40 – 18,50	La

gestione del paziente con HCV con patologia
linfoproliferativa

18,50 – 19,00	Conclusioni,

discussione finale e compilazione
questionario ECM

