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ISCRIZIONE
È necessario registrarsi all’evento sul sito, nella pagina CORSI ECM, cliccando 
sul link a portale e conservare le credenziali di accesso personali ( username e 
password ) che serviranno per le fasi successive del presente evento e per la 
partecipazione futura ad altri corsi.

CREDITI
I crediti ECM verranno rilasciati ai primi 50 iscritti che confermeranno la parteci-
pazione durante lo svolgimento delle giornate congressuali, attraverso le firme di 
ingresso ed uscita richieste.
È necessario frequentare il 100% delle ore di formazione.
È necessario superare il test di verifica finale e completare il questionario di 
gradimento sempre sul sito, cliccando sul link a portale ECM Suite e utilizzando 
le proprie credenziali di accesso. La compilazione di entrambi i test viene svolta 
in corrispondenza dell’evento cliccando sotto l’indicazione Stato 
evento/iscrizione sul link Altre opzioni e subito dopo su Termina corso.
La chiusura dell’evento, quindi la possibilità di fare i test ed avere diritto ai 
crediti, dovrà essere eseguita dal 30 GIUGNO 2012 FINO AL 30 LUGLIO 2012.

ATTESTATI
Sarà possibile scaricare gli attestati sul sito, dopo il superamento dei test di 
verifica finale e il questionario di gradimento e la chiusura del corso a conferma 
del Provider. La disponibilità dell’attestato verrà comunicata tramite mail.
N.B. In caso di partecipazione tramite invito diretto di uno Sponsor, Vi ricordiamo che ciascun 
partecipante ha un limite massimo di 1/3 dei crediti formativi, ricondotti ad un triennio di riferimento.

Epatite Cronica C: 
La gestione in condizioni difficili 

Catania 16 Giugno 2012
Sala Congressi c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Aula 1 Corpo 4
Via Santa Sofia, 78

“ We Innovate Healthcare ”

Responsabile Scientifico Prof. Bruno Cacopardo



8:30 - Registrazione

8:50 - Scopo e finalità del meeting 
       

MODERATORI: B. Cacopardo, L. Nigro 

9:00 - Il paziente coinfetto HCV-HIV: aspetti gestionali 
           R. Bruno

9:20 - La coinfezione da virus epatitici (HCV, HBV, HDV) 
             G. Raimondo

9:40 - L'epatite cronica C nella cirrosi avanzata 
            G. Scifo

10:00 - L’orizzonte nella giungla delle terapie antivirali per HCV 
             A. Craxì

10:20 - Discussione

10:50 - Cofee Break

MODERATORI: S. Cosentino, M. Russello

11:10 - L’epatite cronica C nel paziente talassemico 
              V. Di Marco

11:30 - La gestione ideale del paziente Genotipo 3 
              A. Mangia

11:50 - Terapia della epatite cronica C nel paziente con comorbidità 
       
       

12:10 - Il paziente con epatite cronica C e comorbidità (cardiaca,    
              endocrina, renale, oncologica)
               G. Squadrito

12:30 - Come parlare al paziente, come interagire tra clinici 
  A. Torreggiani

13:00 - Discussione

13:30 - Lunch

                     
MODERATORI: P. Castorina, S. Grasso

                     
14:30 - Uso di sostanze e HCV positività nei Sert
  A. De Luna

14:50 - Uso non iniettivo di sostanze ed epatite cronica C    
               L. Nigro

15:10 - Il percorso del paziente HCV positivo che fa uso di sostanze: proposta  
  di gestione integrata
         B. Cacopardo

15:30 - Tavola Rotonda:
  La gestione integrata del paziente che fa uso di sostanze HCV positivo  
  con i Sert della provincia di Catania
  B. Cacopardo - L. Nigro – F. Brogna –  S. Di Dio – G. La Rocca

16:00 - Take home messages e chiusura dei lavori

psichiatrica
A. Montineri

B. Cacopardo


