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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Milano, 19 Maggio 2014
A. O.-Polo Universitario “Luigi Sacco”
Polo LITA – Aula EST

Ore 12.30

Registrazione dei Partecipanti

Ore 13.00-19.00

TERAPIA DELL’EPATITE B
Moderatori: M. Galli, A. d’Arminio Monforte,
G. Rizzardini (Milano)

RAZIONALE

L’epatite B rap presenta, nonostante l’esistenza di un vaccino efficace,
un problema r ilevante di salute pu bblica per i l numero di portatori
cronici del virus ancora presenti nel nostro paese, per l’elevato numero
di infezioni c roniche at tive, per la re lazione t ra infezione cr onica ed
epatocarcinoma. La m igrazione da pa esi ad alt a e ndemia ha
ulteriormente incrementato il numero di portatori di infezioni croniche in
Italia, me ntre l’allungamento deg li anni di
attività se ssuale ha
aumentato il r ischio d i acquisizione per via sessuale d i un virus che
presenta u n’efficienza di trasmissione assai el evata p er questa v ia
estendendo il r ischio pote nziale d i i nfezione alle f asce d’età non
vaccinate. L ’introduzione di n uovi s ottotipi di HBV trasmessi p er via
sessuale da t estimonianza d i q uesto f enomeno. La nec essità d i
protrarre per l’intera durata della vita la terapia e le limitate possibilità
di eradicazione del virus rendono la discussione su queste tematiche e
l’aggiornamento
professionale
sulle st
rategie t
erapeutiche,
sull’epidemiologia e silla patogenesi dell’epatite cronica B un tema di
interesse pr ioritario per g li infettivologi e p er t utte le a ltre d iscipline
interessate.
Destinatari dell’Evento: Medici chirurghi (discipline: Malattie Infettive,
Microbiologia e Virologia, Gastroenterologia)

Ore 13.00

Filogenesi e filogeografia di HBV.
In che misura varia la risposta alla terapia
nei diversi genotipi circolanti?
G. Zehender (Milano)

Ore 13.45

Risposta immunitaria e storia naturale della
infezione da HIV nel paziente monoinfetto e
nella coinfezione HBV/HIV
C. Tincati (Milano)

Ore 15.30

Terapia dell’epatite B: opzioni a confronto
E. Villa (Modena)

Ore 16.15

La gestione del paziente con infezione
o possibile infezione occulta da HBV nella
prospettiva di una terapia con farmaci
immunosoppressori
S. Sollima (Milano)

Ore 17.00

Discussione

Ore 17.30

Problemi diagnostici ed esperienze di trattamento

Ore 19.00

Compilazione del Questionario di Valutazione
dell’Apprendimento ai fini ECM

Ore 19.15

Conclusioni e chiusura dei lavori
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