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- PROGRAMMA – 
 

ORE 14:00 (M. QUARTINI) 
 
L’importanza del condividere le proprie esperienze con casi clinici attuali, quali le finalità, quali gli 
obiettivi . 
 
ORE 14:30 (M. QUARTINI) 
 
Caso clinico 1 Paziente Nefropatico 1: 
Profilo: 
Paziente di 65 anni, diagnosi nota di HCV da 15 anni. Multiple comorbidità: disfunzione renale (eGFR 45 
ml/min/1.73m2), fibrillazione atriale, dislipidemia. Politrattato. 
Storia di trasfusione. 
Epatite acuta itterica nel 2006 con conseguente ricovero e diagnosi di epatite acuta HBV correlata 
Esegue biopsia epatica che rileva un quadro di epatite cronica con steatosi epatocellulare e modico 
infiltrato infiammatorio e fibrosi assente/iniziale. 
Esegue un primo trattamento antivirale (2008) con PegIFN per 12 mesi con risposta completa ma recidiva 
alla sospensione della terapia. 
Il paziente ha continuato a fare gli esami semestralmente come consigliato dall’epatologo. 
 
 
ORE 15:00 Q&A 

ORE 15:30 (O. PENSI) 

 



 
Caso clinico 2 Paziente Nefropatico 2: 
Profilo: 
Paziente di 21 anni, di nazionalità albanese, affetto da HCV/HBV per trasmissione materna 
Sclerosi glomerulare focale con sindrome nefrosica e malattia renale cronica 
Follow up di nefrologia 
Non responder a diversi regimi immunosoppressivi 
Co-infezione da epatite B cronica durante il trattamento con Entecavir 1 mg di talassemia 
Infezione da HCV genotipo 1 
Precedentemente trattato con PEG-IFN (nessuna risposta virologica) 
 
ESAMI ESEGUITI: 
Biopsia epatica 
Genotipo HCV 
Resistenze 
Attualmente in Short Therapy 
 
ORE 16:00 Q&A 
ORE 16:30 (M. QUARTINI ) 
 
Caso clinico 3 Paziente GT4: 
Mohamed 61 anni egiziano, modica assunzione di alcol 
In anamnesi: riferita epatite A nell’ adolescenza 
ipertrofia prostatica benigna 
epatite cronica C genotipo 4 IL38 C/T, null responder 
a peg INF + RIBA i presso altro centro clinico 
 
ORE 17:00 Q&A 
ORE 17:30 Pausa 
ORE 17:45 (O. PENSI) 
 
Caso clinico 4 Paziente Naive: 
Donna di 75 aa con diagnosi di epatopatia cronica HCV 
Paziente con infezione da HCV GT2, treatment Naive 
Multiple, ma ben controllate, comorbidità (IHD e ipertensione arteriosa,ipotiroidismo, T2DM, 
depressione, MRGE, costipazione e BPCO. 
Torna alla nostra attenzione per visita ambulatoriale poichè a conoscenza della possibilità di trattamento 
con DAAs e di regimi terapeutici IFN-free 
Esami diagnostici da eseguire prima del trattamento 
 
ORE 18:15 Q&A 
ORE 18:45 - 19:15 CONCLUSIONI ( DR. QUARTINI - DR. SSA PENSI) 
 
TEST ECM 
 
 
 
 
 
 
 



- RAZIONALE SCIENTIFICO – 
 
L’infezione da virus dell’epatite C ha una prevalenza nel mondo di circa 150 milioni di casi ed è causa di 
circa 400.000 morti all’anno. In Italia si stima che i pazienti affetti da epatite cronica HCV-correlata siano 
oltre un milione ed oltre 20.000 i decessi per malattie croniche del fegato di cui l’HCV rappresenta causa 
unica o concausa dei danni epatici in circa il 60% dei casi. I tassi di morbilità e mortalità da virus C 
potrebbero tuttavia risultare sottostimati, in quanto l’infezione spesso decorre in maniera asintomatica 
oppure è responsabile di complicanze extra-epatiche (patologie cardiovascolari, renali, neoplastiche) 
che non vengono prese in considerazione. Il rilevante impatto sociale dell’infezione a causa degli 
innegabili danni psicologici e alla vita di relazione cui molti pazienti vanno incontro e, non da ultimo il 
significativo peso economico della malattia, hanno fatto sì che l’epatite C venisse considerata un 
rilevante problema di Sanità Pubblica. Per tale motivo nel 2016, la 69° Assemblea Mondiale della Sanità 
ha approvato il Piano Strategico di Salute Globale che ha fissato come obiettivo l’eradicazione del virus 
dell’epatite Centro il 2030. 
Oggi, grazie alle nuove terapie antivirali è possibile raggiungere la clearance virale e dunque la 
guarigione nel 99% dei casi trattati. 
Per approfondire queste tematiche e cercare di sviluppare nuovi percorsi gestionali e programmi 
integrati di presa in carico del paziente con HCV si prenderanno come esempio e si discuteranno 
collegialmente 4 casi clinici, che verranno esaminati nel dettaglio. Il numero limitato di partecipanti e le 
esperienze cliniche a confronto potranno portare ad una disamina e reale puntualizzazione della 
problematica oggetto del corso. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Rif. ECM N° 270684  CREDITI: 5,2          PARTECIPANTI PREVISTI: 20 
 
Destinatari: 
20 Medici Chirurghi specialisti in Malattie Infettive, Gastroenterologia, Specializzandi. 
 

RELATORI: 
 
MARIANO QUARTINI   S.C. Epatologia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia - A.O.”S.Maria” Terni 

MARIA OLIVA PENSI     U.O.C. Gastroenterologia - Foligno 
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