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Al termine di questo programma i partecipanti saranno in grado di: 
1. Descrivere i fattori di rischio per l’infezione da HCV, consentendo processi efficaci di screening e educazione alla prevenzione 
2. Dimostrare la propria competenza interpretando le informazioni cliniche per diagnosticare efficacemente l’HCV 
3. Dimostrare la competenza nella valutazione della malattia epatica 
4. Dimostrare la comprensione della terapia DAA per il trattamento dell’HCV ed essere in grado di trattare, consultare o consigliare i pazienti in modo appropriato 
5. Monitorare i pazienti in modo appropriato per il trattamento e il post-trattamento 

 
Accreditamento 

ECM (Educazione Continua in Medicina)     
Evento accreditato presso il Ministero della Salute 
Destinatari dell’iniziativa: 
- Medico Chirurgo (Discipline: Malattie Infettive; Medicina Interna; Microbiologia e Virologia; Gastroenterologia) 
- Infermiere 

ECM FAD - ID Nr. 265-361594 - Nr. 9 crediti - Nr. Partecipanti 20 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio: 
• Partecipare al 90% delle attività formative 
• Compilare correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette) 
• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD 
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi 
• Firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei lavori 
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor (da allegare all’atto dell’iscrizione o inviare per mai l info@nadirex.com) 
 
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL’UTENTE PER SVOLGERE L’EVENTO 
Indirizzo mail (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati 
di casse (o cuffie) e microfono. 

ONLINE REGISTRATION: WWW.NADIREX.ORG  

mailto:info@nadirex.com
http://www.nadirex.org/


 
 

Sponsor:  

Questo evento è sponsorizzato da Gilead Sciences Europe Ltd. La sponsorizzazione è regolata dalla nostra Politica di sponsorizzazione e lo sponsor non ha alcun 

controllo su contenuto, tono, enfasi, stanziamento di fondi o selezione dei destinatari. INHSU non approva né promuove nessun prodotto o servizio dello sponsor. 

Ora Tema della sessione Panoramica del contenuto Attività Relatore 

9:30-9:40 

(10 minuti)  
Introduzione 

• Introduzione/panoramica del corso 

• Esperienza interattiva sul sondaggio 
relativo ai test e ai trattamenti HCV 

• presentazione di 
PowerPoint 

Ignazio Grattagliano 

9:40-9:55 
(15 minuti)  

L’esperienza personale 

• Che cosa significa realmente vivere con 
l’epatite C 

• Esperienze di trattamento 

• Come coinvolgere i propri clienti 

• Discussione 

• presentazione di 
PowerPoint 

Membro di un’associazione 
inter-pares che ha 

sperimentato l’HCV di persona 
e che sostiene le persone 

PWID 

Alessio Guidotti 

9:55-10:45 
(50 minuti) 

Ricapitolazione dei moduli 

online: test HCV, stima della 

gravità del danno epatico, 

opzioni di trattamento per 

l’HCV 

• Epidemiologia dell’epatite C 

• Perché trattare l’epatite C? 

• Testare un’infezione da HCV 

• Livello del danno epatico e accertamenti 
pre-trattamento 

• Nuove opzioni di trattamento 

• presentazione di 
PowerPoint  

• domande elettorali 

Loreta Kondili 

10:45 – 10:55 

Pausa - 10 minuti 



 

10:55-11:45 

(50 minuti)  
Discussione dei casi 

• 2 x caso   

 

• Split group case 
studies and larger 
group discussion 
presentazione di 
PowerPoint  

3 facilitators:  
Loreta Kondili 

Roberto Ranieri 
Ignazio Grattagliano 

11:45-12:25 

(40 minuti)  

Aspetti pratici: Migliorare 

l’accesso ai test HCV, il 

“linkage to care” e la terapia 

nel Suo servizio 

• Discussione di gruppo interattiva sulle 

strategie pratiche per migliorare i test, il 

collegamento con la cura e il trattamento 

• Interventi per migliorare la cascata di cure 

HCV 

• Praticità della prescrizione 

• presentazione di 
PowerPoint 

Roberto Ranieri 

12:25-12:30 

(5 minuti)  

 

 

Conclusione del corso 

• Sostegno e risorse disponibili 

• Domande finali 

• Valutazione del workshop 

• presentazione di 
PowerPoint 

Ignazio Grattagliano 

 

 


