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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle seguenti 
professioni e discipline:
• MEDICO CHIRURGO: Gastroenterologia, Medicina generale 
(Medici di famiglia), Medicina interna, Malattie infettive, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, Microbiologia e virologia, Patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
• INFERMIERE.

Numero Partecipanti: 80

TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO 
2 - Linee guida - protocolli – procedure - Area degli obiettivi 
formativi di sistema.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. La registrazione all’evento potrà 
essere effettuata online accedendo alla sezione EVENTI del 
sito www.iec-srl.it e cliccando sul Convegno prescelto; in 
alternativa clicca qui

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla online. In sede di evento 
saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione 
della documentazione. Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento, compilare la scheda 
di valutazione evento formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che 
il questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla 
data di conclusione dell’evento.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Con il Patrocinio di :

https://www.leanevent.it/giornate_jesolane_registrazione.html


RAZIONALE
L’eliminazione delle epatiti virali è una sfida globale, un obiettivo comune a tutti i Paesi del mondo, sollecitati 
dalla strategia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha individuato ambiziosamente il 2030 
come l’anno in cui le morti legate a queste patologie dovranno ridursi sensibilmente, così come il numero dei 
casi di infezione dovuti ai virus. Stando agli obiettivi enunciati nel documento programmatico dell’OMS, che 
detta le linee strategiche in questo ambito di salute divenuto prepotentemente un’emergenza mondiale ma, 
allo stesso tempo - e per fortuna - un traguardo possibile da raggiungere, il “goal” è ridurre dell’80% il tasso 
di infezione da epatite C e del 65% quello della mortalità dovuta al virus.
L’Italia sta procedendo con passo spedito verso questo obiettivo, nonostante la pandemia da SARS-CoV2 
abbia influito negativamente anche in questo ambito, riducendo in modo significativo non solo l’avvio di nuovi 
trattamenti ma anche l’attività finalizzata allo screening dell’infezione ed alla “emersione del sommerso”. Al 
raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’OMS concorrono due elementi:
1) la definizione di strategie chiare, semplici e rapide per l’identificazione dei soggetti HCV-positivi,
2) la collaborazione tra MMG e specialisti al fine di uniformare, semplificare ed accelerare le procedure di 
referral agli specialisti.
Obiettivo di questo corso è fornire indicazioni chiare e precise per poter in primis individuare i pazienti HCV 
e HBV-positivi, ed in un secondo momento indirizzarli agli specialisti dopo un adeguato inquadramento 
diagnostico che permetta di accelerare quanto più possibile l’avvio del trattamento, riducendo quindi i tempi 
del follow up da parte dello specialista

8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 Presentazione degli obiettivi formativi 
 del corso  
  Novella Boscato

9.00 Storia naturale dell’infezione da HCV 
 ed evoluzioni terapeutiche   
 Alfredo Alberti

9.30 Infezione cronica da HCV: costo-efficacia   
 del trattamento con DAA   
 Pierluigi Toniutto

9.50 Dal decreto Mille Proroghe al Progetto   
 Recall: dall’identificazione del paziente   
 HCV-positivo alla terapia   
 Lucio Brollo, Novella Boscato

10.10 Discussione 

10.40 Coffee break

11.00 TAVOLA ROTONDA
 Confronto sugli aspetti pratici    
 dell’identificazione del paziente 
 HCV-positivo, sulla terapia e sulle   
 difficoltà rilevate dai Medici di Medicina 
 Generale al fine di semplificare ed   
 uniformare l’iter diagnostico e terapeutico.
 Novella Boscato, Lucio Brollo,
 Francesco Corazza, Davide Giacomin,   
 Sandro Panese 

12.30 Infezione da HBV: storia naturale e terapia    
 Giorgio Soardo

12.50 La gestione long-term dell’epatopatia   
 cronica HBV-correlata in epoca pandemica 
 Francesco Saverio Serino 

13.10 Discussione 

13.40 Conclusioni

14.05 Chiusura del corso

FACULTY
Alfredo Alberti, Padova
Novella Boscato, Jesolo (VE)
Lucio Brollo, Jesolo (VE)
Francesco Corazza, Noventa di Piave (VE)

Davide Giacomin, San Donà di Piave (VE) 
Sandro Panese, Mestre, Venezia
Francesco Saverio Serino, Portogruaro (VE)
Giorgio Soardo, Udine
Pierluigi Toniutto, Udine

PROGRAMMA


