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LEGENDA ACRONIMI
HCV: Hepatitis C virus
DAAs: Directly acting antivirals
Razionale
I progressi ottenuti negli ultimi anni nella conoscenza della biologia e della struttura molecolare del
virus dell’epatite C (HCV) hanno permesso lo sviluppo di nuovi farmaci, i cosiddetti DirectActingAntiviral agents (DAAs), che colpiscono specifici target virali.
I nuovi farmaci anti-HCV che sono o saranno commercializzati nel nostro Paese da quest’anno
rappresentano un’opportunità per milioni di pazienti. I dati disponibili suggeriscono che, nel giro
di pochi anni, sarà possibile curare i pazienti con epatite C.
La prospettiva futura è quella di eliminare l’infezione e, con essa, i danni, in primo luogo epatici,
provocati dal virus, rappresentati dalla cirrosi e dal carcinoma epatocellulare.
Inoltre bloccare la progressione della malattia porterà verosimilmente anche a un abbattimento del
numero di trapianti di fegato: attualmente circa il 40-50% del totale dei pazienti in lista d’attesa
per il trapianto di fegato è rappresentato da soggetti HCV-positivi.
Il corso si propone di aggiornare i discenti sui più recenti sviluppi in tema di terapia antiretrovirale
per le differenti tipologie di pazienti.
Attraverso la revisione degli studi clinici e delle informazioni più recenti, saranno forniti gli strumenti
per affrontare la terapia dell’infezione da HCV con particolare focus su pazienti con GT3 e
complessi.
Queste tematiche verranno analizzate e discusse all’interno del corso secondo un format
consolidato che prevede una relazione frontale nella prima parte e una seconda parte in cui le
tematiche sopra elencate verranno riprese mediante la presentazione di casi clinici.
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