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Programma Scientiﬁco

La rivoluzione terapeutica per la cura dell’epatite C si sta accompagnando a
un’importante innovazione di natura tecnico-organizzativa, rappresentata dalla
realizzazione di moderni sistemi informatici che consentono non soltanto di
monitorare pazienti e terapie in maniera accurata, ma anche di raccogliere
informazioni cliniche e di outcome terapeutico senza precedenti. Una best practice
in tal senso è rappresentata da "La rete Regionale dell'HCV", un progetto telematico
per migliorare la gestione e il trattamento dell'epatite cronica e della cirrosi da virus
C in Sicilia. Per gestire le malattie croniche che hanno bisogno di un approccio
diagnostico e terapeutico complesso, il piano sanitario regionale della Regione
Sicilia ha previsto le reti di assistenza integrata, che tramite l’Information and
Communication Technology (ICT) possono migliorare la continuità per l’assistenza al
cittadino, l’eﬃcienza del sistema sanitario regionale e le competenze specialistiche
dei medici.

08.15 – 08.30 Registrazione dei partecipanti

Il sito Internet www.registrohcvsicilia.it rappresenta il primo strumento di
comunicazione, che coinvolge i cittadini, gli operatori sanitari e l'amministrazione
consentendo di garantire equità di accesso alla corretta diagnosi dell'epatite cronica
e della cirrosi causata da HCV così come alle terapie antivirali indicate. Lo strumento
informatico ha una "sezione riservata" al personale medico aﬀerente ai 41 centri che
partecipano alla rete regionale dell'Epatite C: grazie al sito i medici sono in
collegamento fra loro e lavorano alla creazione di un data base di casi. La Rete di
centri consentirà quindi di identiﬁcare i pazienti con infezione cronica da virus C
residenti in Sicilia, di deﬁnire lo stadio della malattia e di allocare i pazienti alla
terapia per loro indicata secondo criteri di appropriatezza terapeutica. Il progetto è
un programma di Educazione Continua in Medicina, rivolto al Medico di Medicina
Generale, che vede la rete HCV Sicilia al centro del modello. È un progetto che
prevede di aumentare le conoscenze sull’epatite, in particolare sull’epatite virale
cronica C e sull’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali diretti. Il MMG è il primo referente
del paziente: ha la responsabilità di aﬀrontare la diagnosi, inviare il paziente allo
specialista e successivamente gestire il paziente durante la terapia farmacologica e
durante il follow-up a lungo termine. Allo specialista spetta la conferma della
diagnosi e la scelta della terapia più opportuna.
Il progetto si propone di oﬀrire ai MMG un aggiornamento sulle evidenze
scientiﬁche disponibili e di fornire uno strumento di comunicazione ed un
momento di incontro tra MMG e specialista di riferimento, la cui interazione è come
detto fondamentale per un’ottimale gestione del paziente e della patologia. Il
progetto speciﬁcatamente è un progetto pratico che prevede il coinvolgimento di
120 MMG che svolgeranno praticamente l’estrazione dei loro pazienti e li
inseriranno in rete per proporli alla terapia.

08.30 – 09.00 Presentazione del corso
Giacomo Territo
09.00 – 10.00 Relazione: Presentazione dei nuovi farmaci e del loro
impatto sulla malattia da virus C: malattia avanzata ed età
avanzata
Salvatore Bonfante
10. 00 – 11.00 Relazione: Presentazione del sito ww.registrohcvsicilia.it
del modello di comunicazione
Fabio Cartabellotta
11.00 – 11.15 Coﬀee break
11.15 – 12.15 Esercitazione pratica sul modello web-based, suddivisione in 4
gruppi
• gestione del modello
• gestione delle schede di registrazione
• gestione della scheda di deﬁnizione diagnostica
• gestione della scheda di terapia
Fabio Cartabellotta
12.15 – 12.45 Tavola rotonda: deﬁnizione del “Patient Journey” in HCV in Sicilia
Fabio Cartabellotta, Salvatore Bonfante, Giacomo Territo
12.45 – 14.30 Esercitazione informatica per estrazione dei pazienti dai vari
database di medicina generale per tutti i partecipanti suddivisi
in 4 gruppi
Fabio Cartabellotta, Salvatore Bonfante, Giacomo Territo
14.30 – 14.45 Valutazione ECM e chiusura dei lavori

