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Corso di Aggiornamento

HCV OGGI:
PERCHE' ERADICARE?
Marcianise (CE), 23 Giugno 2018  
Aula Congressuale Ospedale di Marcianise
Via Orto dell'Abate, 8

Responsabile del Corso: Prof. Nicola Passariello

Con il patrocinio di

Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri
Caserta



Coffee Break open

8.45 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti autorità
 Direttore Sanitario Ospedale di Marcianise dott.ssa Laura Leoncini
 Presidente OMCeO di Caserta  dott.ssa Erminia Bottiglieri

9.15 Infezione cronica da HCV: manifestazioni epatiche ed extraepatiche
 N. Passariello

10.15 L'entità del problema. Perchè eradicare?
 L. Vitale 

11.00 La nuova era: gli antivirali ad azione diretta (DAAs)
 B. Guerrera

11.45 Evidenze dalla real life. La nostra casistica
 R. Nevola

12.30 Discussione sui temi trattati

13.30 Light Lunch

14.30 Questions and answers
 - Approccio al paziente con ipertransaminasemia
 - Cosa fare nel paziente con test anti-HCV positivo
 - La gestione della terapia antivirale
 - L'importanza del follow-up
 - Quali pazienti sottoporre a screening
 N. Passariello

16.00 Conclusioni

16.30 Questionario di verifica

17.00 Fine lavori

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

Cari colleghi, 
l’infezione cronica da HCV è una patologia sistemica in grado di determinare 
manifestazioni epatiche (epatite cronica, cirrosi, epatocarcinoma) ed 
extra-epatiche (crioglobulinemia, linfoma non-Hodgkin, glomerulonefrite, 
ictus ischemico, aterosclerosi, diabete mellito). Il recente sviluppo e l’impl-
ementazione clinica dei nuovi antivirali ad azione diretta (DAAs)permette 
l’eliminazione dell’infezione in oltre il 95% dei pazienti, in assenza di signifi-
cativi effetti collaterali. La disponibilità di tali regimi terapeutici ad elevatissi-
ma efficacia e tollerabilità permette di auspicare l’eradicazione globale del 
HCV. Per raggiungere tale obiettivo è tuttavia necessario individuare il “som-
merso”: si stima infatti che circa un terzo dei pazienti HCV positivi ignora il 
proprio status. A tal riguardo il Medico di Medicina Generale rappresenta il 
l’elemento fondamentale per la buona riuscita di tale obiettivo, attraverso la 
segnalazione dei pazienti con infezione nota e lo screening della popolazio-
ne a rischio (over 60, tossicodipendenti, pazienti con familiarità per infezio-
ne, dializzati, emotrasfusi, con comportamenti sessuali a rischio, con storia 
di ipertransaminasemia).
Scopo di questo Corso è, pertanto, quello di aggiornare le conoscenze 
diagnostiche e terapeutiche dell’epatite C e di creare un link fra la medicina 
territoriale ed i centri di epatologia, al fine di far emergere il “sommerso” e 
facilitare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con infezione da HCV, 
con l’obiettivo ultimo di ottenere l’eradicazione dell’epatite C dal territorio.
Il Corso è rivolto a Medici Chirurghi specialisti in Gastroenterologia, Medici-
na Interna, Medici di Medicina Generale, Malattie infettive, Chirurgia gene-
rale; Farmacisti Ospedalieri.

Vi aspetto

        Nicola Passariello


