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Razionale

Programma Scientiﬁco

L’epatite cronica da HCV è attualmente al
centro dell’interesse clinico per la disponibilità
dei nuovi DAAs che aprono reali possibilità di
raggiungere la completa guarigione per i
pazienti. Tuttavia diventa fondamentale la
gestione condivisa dei pazienti con epatite
HCV correlata tra lo Specialista ospedaliero e
Il MMG. Solo passando da una gestione
condivisa ed una stretta collaborazione tra
Medicina Generale e Specialista, si può
raggiungere un percorso assistenziale
complessivo caratterizzato dalla migliore
appropriatezza diagnostico-terapeutica. La
rete HCV Sicilia, attivata dall’Assessorato della
Regione Sicilia, oﬀre un modello di equità e
trasparenza ed allo stesso tempo permette di
realizzare un registro aggiornato, che dà a tutti
i pazienti lo stesso parametro di accesso alle
terapie.

13.30 – 13.45 Registrazione dei partecipanti

Obiettivo
L’incontro si propone di stimolare il confronto tra Specialista e MMG con
l’obiettivo di condividere le esperienze, di ottimizzare la gestione clinico
terapeutica e di migliorare l’accesso alle nuove terapie per tutti i
pazienti con epatite HCV correlata.

13.45 – 14.00 Presentazione del corso
A. Digiacomo
14.00 – 14.45 Relazione: Rete HCV stato dell’arte: l’adesione dei MMG
F. Cartabellotta
14.45 – 15.30 Relazione: I nuovi farmaci tra aspettative e risultati
A. Digiacomo
15.30 – 16.15 Relazione: I risultati della rete HCV nel centro di Vittoria
G. Fuduli
16.15 – 16.30 Coﬀee break
16.30 – 17.15 Tavola Rotonda tra i medici della rete e MMG: quali pazienti
inviare ai centri abilitati al trattamento dell’epatite da HCV
F. Cartabellotta, G. Digiacomo, R. Licitra, R. Zelante
17.15 – 18.00 Esercitazione pratica: Estrazione dei dati dal data base del MMG
F. Cartabellotta
18.00 – 18.45 Relazione: Gestione condivisa del paziente con gli specialisti
dei centri Spoke
A. Digiacomo
18.45 – 19.30 Relazione: Diabete e fegato: interazioni
S. Marangio
19.30 – 20.15 Discussione sui temi trattati
20.15 – 20.30 Compilazione questionario di valutazione Ecm e ﬁne lavori

