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Sebbene l’avvento di terapie efficaci nel controllo del virus  C abbia radicalmente mutato lo scenario di questa  epatite 
virale negli ultimi 20 anni, molto resta ancora da fare. Con oltre 180mila trattamenti erogati, l’Italia può vantare una delle 
più vaste esperienze al mondo nel percorso verso il traguardo di eliminazione di HCV. Si stima però che nel nostro Paese 
ci siano ancora circa 280mila pazienti con virus da epatite C da diagnosticare, di cui circa 146mila avrebbero contratto 
l’infezione con l’uso di sostanze stupefacenti, 80mila attraverso il riutilizzo di aghi da tatuaggi o piercing e 30mila per via 
sessuale.

Per contrastare l’epatite C occorre creare un network collaborativo multispecialistico capace di mettere in contatto tra loro 
tutti gli operatori impegnati nella battaglia contro il virus, garantendo così un accesso più rapido agli screening e alle 
terapie. In particolare, serve attivare dei programmi di “screening mirati” per far emergere il sommerso, selezionando sia 
le “popolazioni speciali” (tossicodipendenti, detenuti e immigrati) sia intercettando chi, nella popolazione generale, non sa 
di convivere con HCV (o di esserne portatori). Poiché le percentuali di persone curate in Italia variano molto da Regione a 
Regione e da centro a centro, è necessario anche introdurre dei programmi in grado di assicurare la necessaria 
omogeneità nell’offerta di cure.

L’incontro si propone di condividere le più recenti acquisizioni scientifiche e sensibilizzare i partecipanti sulle nuove 
strategie per il controllo delle epatiti virali. In particolare verranno discussi i programmi di eliminazione di HCV, 
descrivendone le azioni in essere nei diversi ambiti di intervento, con particolare focalizzazione sulle iniziative da 
intraprendere per lo screening su abitanti con età superiore ai 50 anni, nei paesi in cui è documentata un’ alta prevalenza 
di epatiti, e sulle popolazioni speciali. 
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09.00|09.15 Introduzione ai lavori - G. Mazzola

 I SESSIONE
CHAIR: G. Mazzola
MODERATORE: F. Di Lorenzo 

09.15|09.30 Il ruolo dell’Ordine dei Medici nei programmi di prevenzione territoriale - G. D’Ippolito

09.30|10.00  Il ruolo dei Medici di Medicina Generale nei programmi di screening - G. Mastrosimone

 MODERATORE: M. Di Stefano  

10.00|10.15 Overview su epatite C – V. Di Marco

10.15|10.30 Overview su epatite B – V. Di Marco

10.30|10.45 Discussione sugli argomenti della I sessione

 II SESSIONE
CHAIR: A. Cascio
MODERATORE: P. Colletti

10.45|11.00 Inquadramento epidemiologico e microeliminazione dell’infezione da HCV nella popolazione con 
problematiche di tossicodipendenza e negli MSM - F. Benanti

11.00|11.15 Screening e problematiche attuali nelle carceri – M. Maida

11.15|11.30 Progetto condiviso per l’emersione dell’infezione da HCV nell’ambulatorio del MMG: modello di 
percorso dal referral al trattamento - F. Cartabellotta 

11.30|11.45  Discussione sugli argomenti della II sessione

 III SESSIONE
MODERATORI: P. Colletti, G. Sportato

11.45|12.00  Diagnosi precoce e terapia: test and treat - G. Mazzola

12.00|12.15 Nuovi DAA: pro e contro - M. Di Stefano

12.15|12.30 Infezione da HCV e malattia cardiovascolare: problematiche connesse all’utilizzo dei DAA – S. Petta

12.30|12.45 Novità nel trattamento della epatite da HBV – S. Madonia 

12.45|13.00 Discussione sugli argomenti della III sessione e chiusura del Corso



SELEZIONARE L’EVENTO DA CONCLUDERE

PROCEDERE CON I 4 STEP FORMATIVI CONCLUSIVI:

ACCEDERE CON LE PROPRIE CREDENZIALI E SELEZIONARE 

COLLEGARSI AL  LINK  WWW.FADCOLLAGE.IT

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione 
che il certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel 
seguente modo:

1

2

3

4

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

 Ricollegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA 

(se l’evento non prevede l’utilizzo di codici si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina al di sotto di esso, contenente gli step formativi dell’evento)

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

 ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK  INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it//event/839/showCard

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI
 Selezionare la modalità di accesso : Accedi (se già in possesso delle credenziali) o Registrati* (se nuovo utente)
* La registrazione alla piattaforma va eseguita solo la prima volta ed è indispensabile per poter richiedere la partecipazione alla Fad. L’utente riceverà una mail di conferma con il
link di attivazione dell’account.

https://fadcollage.it//event/839/showCard
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 

Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-309150 per: Medico Chirurgo [ Allergologia ed Immunologia Clinica, Gastroente-

rologia, Malattie Infettive, Chirurgia Generale, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Microbiologia e Virologia, Igiene, Epide-

miologia e Sanità Pubblica, Epidemiologia, Medicina Interna, Biologo, Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenzia-

le, Medicina di comunità ] Farmacista [ Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale ]

OBIETTIVI FORMATIVI:  Linee guida – protocolli - procedure

AREA FORMATIVA: Area formativa di sistema

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 - Fax 091 9889354
e-mail: dario.buffa@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di


