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Corso di aggiornamento regionale a cura della sezione SIFO Calabria 

 
“Il management delle infezioni da HCV tra appropriatezza e 

continuità assistenziale”  
 

Codice Evento 313-44038 
 

Catanzaro, 12 novembre 2012 
 
 

c/o Università di Catanzaro “Magna Grecia” – Località Germaneto (CZ) 
 
 
RAZIONALE 
 
Secondo le più recenti stime dell’OMS, nel mondo sono circa 200 milioni le persone colpite dal virus 
dell'epatite C (HCV), pari al 3% della popolazione globale; in Italia circa 2 milioni di individui  (2% della 
popolazione) risultano affetti da tale malattia, con un gradiente che aumenta da Nord verso Sud e isole e 
con l'età (il 60% dei pazienti con epatite C ha più di 65 anni). L'OMS ha, inoltre, calcolato che ogni anno si 
registrano 3-4 milioni di nuovi casi di epatite C, dato questo probabilmente sottostimato rispetto al quadro 
epidemiologico globale della malattia, essendo l’infezione spesso asintomatica anche per molti anni.  
 
In Italia l'HCV, da solo o in combinazione con altri fattori quali alcol o virus dell'epatite B, è il maggior 
responsabile di cirrosi (72%) e di epatocarcinoma (76%). Nel nostro Paese, che detiene il primato europeo 
per la prevalenza delle malattie epatiche ed è pure ai primi posti per i trapianti di fegato, la cirrosi è la 
quinta causa di morte con 10.000 decessi all'anno. 
La gestione di tale patologia è sino ad ora stata quasi solo imputata allo specialista per quanto attiene alla 
diagnosi ed alla terapia.  
Lo sviluppo di farmaci nuovi, che hanno in qualche modo modificato e migliorato la compliance ai 
trattamenti, il rapporto efficacia/sicurezza  offerto dalle nuove terapie e non sempre verificato nella pratica 
medica, le modalità di accesso alle cure impegnano il farmacista ospedaliero ed il farmacista territoriale nella 
collaborazione all’interno dei reparti di infettivologia ed epatologia e nella attività di distribuzione a contatto 
con il paziente.  
Per questo motivo l’evento organizzato partendo dai dati epidemiologici, permette di fare il quadro della 
patologia sotto vari aspetti, dai metodi di indagine e diagnostici agli interventi terapeutici ad oggi disponibili, 
con l’obiettivo finale di : 
 
 effettuare un aggiornamento del farmacista ospedaliero e territoriale sulle più recenti acquisizioni sul 

tema della terapia dell’HCV  
 Implementare e stimolare un ruolo attivo del farmacista nella gestione interdisciplinare ospedale-
territorio 

Per lo svolgimento del corso verranno utilizzate relazioni frontali ed una tavola rotonda  dibattito finale tra 
esperti e con il pubblico utile al necessario scambio di opinioni e possibilmente a definire un documento di 
consenso tra medicina ospedaliera e assistenza territoriale per la gestione unitaria del paziente affetto da 
HCV 
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PROGRAMMA 
 
8.45-9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-9.15        Presentazione del corso (B. Piro) 
 
9.15-10.30   L’Epatite C: Cenni di epidemiologia, lo screening, strategie di prevenzione (F. Cesario) 
 
10.30–11.45  Linee guida e protocolli terapeutici  (B. Caroleo) 
 
11.45-12.00  Coffee break 
 
12.00-13.00  La prescrizione e l’accesso ai farmaci: esperienza della regione Calabria (V. Scillia) 
 
13.00-14.00  Lunch 
 
14.00-15.00  L’esperienza del farmacista nel management del paziente (D. Labate – G. De Marco) 
 
15.00-16.00  Interazione farmacologiche ed eventi avversi (G. De Sarro) 
 
16.00-17.00 Tavola rotonda ‘Appropriatezza e Continuità Ospedale – Territorio’                                           

(F. Cesareo - B. Caroleo –V. Scillia – D. Labate –G. De Marco) 
 
17.00-17.30  Confronto/dibattito “L’Esperto Risponde” 
 
17.30-18.00  Conclusioni e questionario di apprendimento ECM 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 
 
Dr.ssa Brunella Piro 
Segretario Regionale SIFO Calabria 
Farmacista Territoriale, ASP Cosenza Servizio Farmaceutico Territoriale 
bru.piro@tiscali.it  
 
 
FACULTY 
 
Relatori 
 
Dr. Franco Cesareo   
Medico Specialista, Responsabile Divisione Malattie Infettive -  A.O. Cosenza P.O. dell’Annunziata 
 
Dr. Benedetto Caroleo 
Medico Dirigente, A.O.U. “Mater Domini” Catanzaro 
 
Dr.ssa Valeria Scillia 
Farmacista Dirigente, Direttore UOC Farmaceutica Territoriale - A.S.P. di Catanzaro 
 
Dr.ssa Daniela Labate 
Farmacista Dirigente, A.S.P. di Cosenza 
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Dr. Giuseppe De Marco 
Farmacista Dirigente, A.O. Cosenza – P.O. dell’Annunziata 
 
Prof. Giovambattista De Sarro 
Professore Ordinario di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Catanzaro 
Direttore Scuola di Specializzazione Farmacologia – Università degli Studi di Catanzaro 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: 
Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” – Campus Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa - 
Localitá Germaneto (88100)  
 
 TARGET:  
Il corso è riservato a n. 25 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota 2012, 
provenienti dalla regione CALABRIA 
 
 PROVIDER & SEGRETERIA ISCRIZIONI: 
SIFO (Provider Nazionale Provvisorio 313) - VIA C. FARINI 81 MILANO 
TEL 026071934 – FAX 0269002476  
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it 
 
 ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO, tramite la procedura on line su 
www.sifoweb.it alla sezione Eventi / ECM Provider SIFO / Corsi Regionali. 
Dopo aver selezionato l’evento, i soci SIFO potranno cliccare sulla voce ‘iscrizioni on line’ ed inserire le 
proprie credenziali SIFO per poi espletare la registrazione. 
 
 CREDITI ECM: 
L’evento è stato inserito nel piano formativo 2012 di SIFO ed è stato accreditato secondo l’ECM per la 
professione di FARMACISTA.  
Il Provider ha assegnato all’evento 8 crediti ECM. 
Totale attività formativa: 7 ore. 
Il rilascio della certificazione dei crediti ECM è subordinato alla partecipazione al 100% dell’attività formativa 
e alla compilazione e superamento della prova di apprendimento. 
 

Si ringrazia 
 

 


