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La prevalenza di danno cronico del fegato è molto elevata nella 
popolazione diabetica. L’infezione da HCV è la più frequente, anche se non 
l’unica, causa di epatopatia nel diabetico. Questo rende ragione 
dell’incremento di cirrosi ed epatocarcinoma nei pazienti diabetici. La 
possibilità di eradicare l’infezione da HCV con farmaci ad alta efficacia e 
lievi effetti collaterali, ha permesso di trattare pazienti con malattia 
avanzata e con gravi comorbilità (cardiovascolari, renali, etc). 

Numerosi dati della letteratura hanno dimostrato che il trattamento 
dell’infezione e la sua cura permette di ridurre non solo gli eventi epatici 
(cirrosi epatica, scompenso e epatocarcinoma), ma anche gli eventi 
sfavorevoli legati alle comorbilità metaboliche e cardiovascolari (ictus, eventi 
coronarici acuti, insufficienza renale), pertanto risulta evidente come il 
trattamento antivirale nel paziente diabetico ad alta complessità di malattia 
possa essere utile nel migliorare morbilità e mortalità complessiva.

Scopo principale del corso sarà informare i partecipanti sulle opportunità 
offerte dai nuovi farmaci antivirali e sui benefici che i pazienti possono 
trarre dalle cure. Si discuterà sulle modalità di screening dei pazienti che 
non sanno di essere infetti da HCV e sul riferimento ai centri epatologici dei 
pazienti con infezione, non ancora eradicata. Infine si porteranno i dati 
epidemiologici della NAFLD che rappresenta la nuova sfida per Epatologi e 
Diabetologi e si farà cenno sulle possibilità di trattamento attuale e futuro.
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Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso

Relazione: Epidemiologia di HCV in Sicilia: i dati della rete
F. Benanti

Relazione: Referral del paziente diabetico con infezione da 
HCV ed eradicazione con DAAs
M. Cannavò

Relazione: Eradicazione di HCV ed outcome epatici ed 
extraepatici
M. Russello

Discussione sui temi trattati

Coffee station

Relazione: Gestione del diabete nel paziente con malattia 
cronica di fegato
M. L. Arpi

Relazione: Future sfide dopo HCV: la NAFLD
M. Russello

Discussione sui temi trattati

Compilazione del questionario di valutazione ECM e fine 
lavori
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 PARTECIPANTI: 30    ORE FORMATIVE: 5    NUMERO CREDITI: 5
Con la sponsorizzazione non condizionanate di: 

Per ottenere la certificazione dei crediti è necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda anagrafica e tests compilati.

La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti 
adempimenti comporta l'impossibilità assoluta del rilascio 
della certificazione. La partecipazione parziale non dà diritto 
ad alcun credito. Gli attestati saranno inviati tramite e-mail 
agli aventi diritto in seguito a tali verifiche.
L’iscrizione può avvenire solo online al sito 
www.meccongress.it. 


