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RAZIONALE

Il

quadro epidemiologico delle epatiti da virus
B (HBV) e da virus C (HCV), è notevolmente
cambiato negli ultimi tre decenni in Italia,
con una diminuzione sia delle nuove infezioni
che della prevalenza dei markers di infezione
dei due virus. I motivi di tali cambiamenti sono
sia di carattere generale (migliorate condizioni
socio-economiche) che specifici: la vaccinazione
anti-epatite B dei nuovi nati, degli adolescenti e
dei gruppi a rischio; l’uso crescente negli anni
di materiale medico monouso e una maggiore
attenzione nelle precauzioni universali; test di
screening del sangue donato più sensibili, che
dall’inizio degli anni ’90 hanno ricompreso il test
sierologico e dal 2002 il test molecolare per il
virus C. In questo quadro un elemento di novità
è rappresentato dall’aumento della popolazione
immigrata che, nelle dieci regioni che partecipano
al Sistema di Sorveglianza per le epatiti (SEIEVA),
dal 2004 al 2010 è più che raddoppiata. Un
quadro epidemiologico più dettagliato è descritto
sul portale del Ministero della Salute. Nel nostro
Paese, si stima che i pazienti portatori cronici del
virus HCV siano oltre un milione, di cui 330.000
con cirrosi. L’Italia ha il triste primato in Europa per
numero di soggetti HCV positivi e mortalità per
tumore primitivo del fegato. Oltre 20.000 persone
muoiono ogni anno per malattie croniche del
fegato (due persone ogni ora) e, nel 65% dei
casi, l’Epatite C risulta causa unica o concausa
dei danni epatici. Le regioni del Sud sono le
più colpite: in Campania, Puglia e Calabria, per
esempio, nella popolazione ultra settantenne
la prevalenza dell’HCV supera il 20%. Da un
punto di vista genotipico, la variabilità di HCV è
estremamente elevata, in quanto la differenza tra i
7 genotipi conosciuti supera il 50% e ciò comporta
differenze sostanziali anche da un punto di vista
terapeutico
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10.00 Introduzione ai lavori della
giornata
C. Cricelli, A. L. Zignego
10.10 Epidemiologia attuale
dell’infezione e piano nazionale
per l’eliminazione dell’HCV
M. Galli
10.30 Case finding ed identificazione
del sommerso nelle cure
primarie: i dati di Health Search
F. Lapi
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SIMG
A. Rossi
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M. R. Brunetto
11.30 Discussione
sulle tematiche trattate
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12.10 Il diritto alle cure (art. 32
della Costituzione): accessibilità
ed integrazione nell’ambito
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A. Guerra

12.30 Il documento di indirizzo per il
trattamento dell’infezione da HCV:
innovazione e sostenibilità
I. Grattagliano
12.50 Gli indicatori di efficacia
ed appropriatezza nella pratica
clinica per la valutazione
dell’efficacia e sicurezza
dei trattamenti antivirali
L. Miele
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sulle tematiche trattate
13.30 Colazione di lavoro
14.00 Presentazione delle video
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della tecnologia nell’ottimizzazione
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precoce e la gestione
complessiva del Paziente
Moderatori: C. Cricelli, M. Galli
Discussant: Tutti i relatori
16.50 Conclusioni
C. Cricelli, M. Galli
17.10 Termine del Corso
e compilazione questionario ECM
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15.00 La simulazione in medicina
come nuova tecnica di didattica
e di gestione dell’errore
A. Zaninelli
Applicazioni pratiche:
l’esame ecografico simulato
A. Zaninelli
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