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Razionale Scientifico

Gli aspe� ancora irrisol� riguardano in primis il sommerso, e a 
seguire l'arruolamento al tra�amento delle cosidde�e 
popolazioni speciali o difficili quali i tossicodipenden� e i 
detenu�.

E' proprio su ques� aspe� ancora ogge�o di a�enzione che è 
stato ritagliato il programma scien�fico dell'evento che si 
arricchisce inoltre di un argomento di grande a�ualità quale il 
connubio HCV-COVID.

Gli scenari nei confron� dell'epatopa�a HCV correlata negli 
ul�mi anni sono sta� le�eralmente stravol� grazie alla 
possibilità di eradicazione del Virus C con l'avvento dei farmaci 
DAA.

Tale categoria di farmaci, grazie alla potenza an�virale e alla 
maneggevolezza dovuta alla brevità del tra�amento e ai pochi 
effe� collaterali, ha consen�to e consente tu�ora una 
compliance ed una aderenza terapeu�ca o�male che 
rappresentano i cardini del successo terapeu�co inteso come il 
raggiungimento della risposta virologica sostenuta con 
percentuali che sfiorano il 98-99 % dei casi.

Pur tu�avia rimangono ancora insolu� alcuni aspe� su cui 
l'a�enzione dei clinici si concentra sempre più maggiormente 
per il raggiungimento dell'eradicazione di questa patologia 
entro una data fissata al 2030 dal OMS quale obie�vo 
prioritario di sanità pubblica.

Dal punto di vista stre�amente terapeu�co rimangono ancora 
irrisol� il problema delle resistenze, la ges�one dei pazien� con 
alcune comorbidità, la ges�one delle manifestazioni 
extraepa�che del Virus C e la problema�ca rela�va alle 
interazioni farmacologiche.



Programma Scientifico

Ore 9.00� Presentazione del Corso 

Ore 9.45� La terapia dell' HCV  nel paziente con comorbidità 

  L. Surace

  R. De Marco 

Ore 10.45 Manifestazioni extraepa�che del Virus C: 

Ore 10.15 Caso Clinico  (HCV e Trapianto di Fegato)

  B. Caroleo

  N. Coppola

  Crioglobulinemia e Linfomi

Ore 9.15 Glecaprevir/pibrentasvir : Interazioni farmacologiche e 
resistenze 

Ore 11.15� HCV e COVID

  L. Surace

Ore 12.15� Chiusura dei lavori

  M. Masarone

Ore 11.45� Terapia dell'HCV  nelle popolazioni speciali: 
Tossicodipenden� e Detenu�
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PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Medici specialisti in: Malattie Infettive; Gastroenterologia; Medicina Interna; Geriatria 

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Tipologia Prodotto FAD
CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA( AULA VIRTUALE, WEBINAR) 

Discipline: GASTROENTEROLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA INTERNA 
Professione: MEDICO CHIRURGO 

N. 3 ORE FORMATIVE
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