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12.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

12.45 Colazione di lavoro
  Moderatore: Katia Casinelli 
13.15 Saluto delle Autorità:  

 Dott.ssa Mastrobuono - Direttore Generale,   
 Dr. Testa - Direttore Sanitario Aziendale,    
 Dr. Cristofari - Presidente Ordine dei Medici 

13.30 Introduzione ed obiettivi:  
 Katia Casinelli

13.45 Il networking in HBV:  
 Katia Casinelli  

14.30 Discussione e confronto interattivo con la Faculty
15.00 HBV & Oncologia 

 Angela Vaccaro 
15.40 Discussione e confronto interattivo con la Faculty 
16.10 Coffee break
16.25 HBV & Ematologia 

 Roberta Sala 
17.05 Discussione e confronto interattivo con la Faculty 
17.35 La profilassi onco-ematologica 

 Carlo Federico Perno
18.10 Discussione e confronto interattivo con la Faculty 
18.40 HBV & Reumatologia:  

 Maria Carla Savo
19.20 Discussione e confronto interattivo con la Faculty
19.50 Conclusioni 

 Katia Casinelli  
20.05 Questionario ECM

Razionale Scientifico

L’infezione cronica da HBV è, nel mondo, tra le principali cause di cirrosi 
epatica ed epatocarcinoma. Si stima che nel mondo esistano circa 2 miliardi 
di persone che abbiano avuto contatto con HBV e ca. 350 milioni sarebbero i 
portatori cronici di HBV detti “soggetti HBsAg positivi”.

Si stima che dal 15 al 25% dei soggetti HBsAg positivi siano a rischio di 
sviluppare, in un arco temporale che può variare dai 5 ai 30 anni, una cirrosi, 
uno scompenso, un epatocarcinoma o comunque patologie correlabili ad HBV. 
La presenza di comorbidità e cofattori può rendere questo intervallo molto 
più breve. La così ampia variabilità temporale di evoluzione della malattia 
verso stadi clinici più avanzati impone un attento inquadramento clinico ed un 
appropriato monitoraggio per comprendere l’esatta fase di evoluzione della 
malattia, cogliere segni di possibile evoluzione verso fasi attive o gradi più 
avanzati e stabilire il momento e la strategia più opportuna per una terapia. 

Tra i tanti, un argomento di forte interesse scientifico è la riattivazione di 
HBV in seguito a trattamenti attivi sul sistema immunitario. Con il progressivo 
invecchiamento della nostra società è aumentata l‘incidenza di patologie che 
vanno incontro a trattamenti immunosoppressivi in popolazioni che hanno 
una elevata prevalenza di HBcAb e quindi sono esposti a rischio di riattivazione 
di HBV. Anche le terapie tradizionali di alcune patologie dermatologiche, 
reumatologiche e infiammatorie dell’apparato digerente sono nel tempo 
mutate lasciando spazio alle terapie con il farmaco “biologico” che hanno un 
forte effetto immunosoppressivo.

Tutti questi scenari rendono la discussione sulla terapia della epatite cronica 
da HBV un argomento ancora del tutto attuale e controverso. Il programma 
dell’evento ECM tratta argomenti di grande rilevanza quali la profilassi onco-
ematologica, il modello di gestione del paziente per i caregivers ed il ruolo 
dell’HBV in vari ambiti: oncologico, ematologico, reumatologico etc etc, 
garantendo all’incontro anche un marcato interesse multidisciplinare. Infine, 
verrà dedicato ampio spazio alla discussione ed al confronto interattivo fra 
discenti e Faculty su queste tematiche. 


