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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

PROVIDER ECM

L’evento (ID n. 3524), che consente l’ottenimento di n. 9,1 crediti ECM, è gratuito e rivolto a n. 200 partecipanti tra biologi, 
infermieri e medici specialisti in gastroenterologia, malattie infettive, medicina interna, oncologia, medicina generale.
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire tutto il corso, firmare il registro presenze in entrata ed uscita, 
compilare in ogni parte e restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il 
questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale. È altresì necessario rispondere correttamente ad almeno il 
75% delle domande poste nel questionario.
Per l’iscrizione si prega voler consultare il sito www.italianacongressi.it (sezione ”Eventi e congressi in corso”) o 
contattare la Segreteria Organizzativa.
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I nuovi farmaci per la cura dell’Epatite C di cui disponiamo, hanno 
sostanzialmente cambiato le precedenti modalità di gestione del 
paziente, richiedono valutazioni cliniche preliminari e un 
monitoraggio accurato sia  degli effetti collaterali in alcuni settings 
ma richiedono la verifica della risposta terapeutica in tutti. Allo 
stesso tempo, l’introduzione rapida di nuove molecole rende 
necessario individuare possibili mutazioni che inducano resistenza 
e strategie per il ritrattamento dei pochi pazienti che falliscono.
La disponibilità di terapie più efficaci ha modificato anche le 
indicazioni sull’inizio del trattamento, proponendo nuovi quesiti 
decisionali, ma soprattutto enfatizzando come prioritaria e di 
fondamentale importanza, la conoscenza della storia naturale 
della malattia HBV e HCV correlata. Abbiamo attualmente 
elementi sufficienti per affermare che la terapia antivirale sia in 
grado di modificare positivamente il decorso naturale sia 
dell’epatite C che dell’epatite B.
Accanto alle patologie associate ad infezioni virali che 
storicamente hanno attratto l’interesse dei giovani epatologi  vi 
sono patologie che stanno acquisendo maggiore rilevanza rispetto 
al passato per la disponibilità di nuovi farmaci sviluppati di 
recente, in particolare la steatoepatite non alcolica e la cirrosi 
biliare primitiva.
La ricerca Epatologica e genetica ha avuto nello studio 
dell’Emocromatosi e della cirrosi biliare primitiva un interesse 
prioritario, pertanto a queste 2 patologie verranno dedicate 2 
letture.
Infine alla neoplasia primitiva del fegato, un settore di intensa 
collaborazione fra epatologo, chirurgo ed oncologo, sarà dedicata 
in questo meeting una sessione ad hoc.

14.30 Welcome addresses

15.00-18.00 VIRAL HEPATITIS  
Chairs: G. Angarano, A. Mangia

15.00 The WHO project for HCV elimination by 2030
 C. Yourdadin
15.30 HCV treatment: applying current regimens to clinical  
 practice 
 S. Naggie 
16.00 Discussion
16.30 Tea break
17.00 Future treatment strategies in HBV therapy: why and  
 when?
 I. Carey
17.30 EASL Guidelines on HBV treatment
 K. Agarwal 
18.00 Discussion

08.45-14.15    GENETICS, AUTOIMMUNE AND 
METABOLIC DISEASES
Chairs: E. Bugianesi, S. De Cosmo

08.45 NAFLD and NASH: same or different diseases?
 P. Ferenci 

09.45 Non invasive diagnosis of NASH
 L. Miele
10.30 Treatment of NASH
 E. Bugianesi
11.30 Discussion
12.00 Coffee break
12.15 Autoimmune hepatitis: how are our knowledges   
 evolving?
 M. Lenzi 
13.00 CBP today
 P. Invernizzi 
14.00 Discussion
14.15 Lunch

15.15-17.30   HEPATOCELLULAR CARCINOMA 
Chairs: D. Alvaro, V. Palmieri

15.15 HCC: the relevance of the issue 
 F. Trevisani
16.00 Real life experience on HCC: development after DDAs  
 treatment
 G. Cenderello
16.30 Present and future treatments for patients with advanced  
 intermediate HCC
 R. Reddy
17.00 Discussion
17.30 Closing remarks
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