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L’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) rappresenta la prima 
causa di cirrosi e complicanze fegato-correlate nella popolazione generale. 
Inoltre, essa si associa frequentemente allo sviluppo di manifestazioni 
extraepatiche a localizzazione sistemica, in grado di determinare patologie 
d’organo potenzialmente severe.

In quest’ottica, il trattamento dell’infezione da HCV rappresenta la miglior 
strategia terapeutica non solo per la prevenzione e la cura della cirrosi 
e delle sue complicanze, ma certamente anche per il trattamento delle 
manifestazioni extraepatiche. 

La disponibilità di regimi orali, caratterizzati da eccellenti tassi di efficacia 
e da profili di sicurezza e tollerabilità ottimali, ha radicalmente modificato 
la prospettiva terapeutica del Paziente con infezione da HCV, le cui 
controindicazioni al trattamento antivirale sono ormai estremamente 
limitate. 

Inoltre, l’approccio multidisciplinare all’infezione HCV ha permesso di 
ottimizzare la gestione della terapia antivirale soprattutto in soggetti affetti 
da interessamento multiorgano, nei quali l’interazione e il coordinamento 
tra Specialisti afferenti a branche diverse è cruciale per la definizione del 
miglior programma terapeutico e di follow-up. 

08.30 – 08.45 Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00 Welcome message
 Pietro Lampertico, Laura Chiappa

09.00 – 09.20 HCV e DAA in Lombardia: accesso al trattamento e costi
 Massimo Medaglia

09.20 – 09.40 La Rete Lombarda: l’importanza del networking
 Stefano Fagiuoli

09.40 – 10.10 L’impatto clinico della guarigione da HCV:  
 l’importanza della SVR sulle complicanze epatiche
 Roberta D’Ambrosio

10.10 – 10.30 HCV e manifestazioni extraepatiche:  
 la prospettiva del Nefrologo
 Nefropatia HCV e approcci terapeutici - DAA vs. terapie specifiche 
 Fabrizio Fabrizi

10.30 – 11.00  Caso Clinico Interattivo

11.00 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 11.50 HCV e manifestazioni extraepatiche: la prospettiva  
 dell’Oncoematologo
 LHN e approcci terapeutici - DAA vs. CT
 Maria Cecilia Goldaniga

11.50 – 12.20  Caso Clinico Interattivo
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12.20 – 12.40 HCV e manifestazioni extraepatiche:  
 la prospettiva del Reumatologo
 Manifestazioni HCV-correlate, terapie con biologici, benefit
 Oscar Massimiliano Epis

12.40 – 13.10  Caso Clinico Interattivo

13.10 – 14.10  Lunch

14.10 -14.30 Manifestazioni extraepatiche e diabete:  
 la prospettiva del Diabetologo
 Insulino-R, metformina vs. insulina e rischio di HCC, NAFLD e HCC
 Valeria Grancini

14.30 – 15.00  Caso Clinico Interattivo 

15.00 – 15.20 Trapianto d’organo e donatore HCV positivo:  
 la prospettiva del NIT
 Tullia De Feo

15.20 – 15.40 Infezione HCV e immunosoppressione
  Raccomandazioni dalla Consensus Conference di Torino
 Elisabetta Degasperi

15.40 – 16.15 La Rete Lombarda: prospettive cliniche e scientifiche
 Stefano Fagiuoli

16.15 – 16.45 Discussione e interazione iPad

16.45 – 17.00 Closing remarks e compilazione dei questionari ECM




