Epatite B (ed. 2019)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Circa un terzo della popolazione mondiale ha evidenza sierologica di una
pregressa o attuale infezione da HBV. L'epatite cronica da HBV può
evolvere in cirrosi e/o in epatocarcinoma (HCC). La storia naturale
dell'infezione cronica è suddivisa in 5 fasi: immunotolleranza,
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immunoreattività HBeAg positiva, portatore inattivo, Epatite cronica
HBeAg negativa, HBsAg negativo. Gli obiettivi del trattamento antivirale
consistono in un miglioramento della qualità della vita e della
sopravvivenza (riducendo la progressione in cirrosi e l'incidenza di HCC),
essenzialmente ottenuti attraverso la riduzione dei livelli di HBVDNA. Le
indicazioni al trattamento sono: HBVDNA > 2000 UI/mL, transaminasi
elevate e la presenza di necroinﬁammazione moderato-severa e/o ﬁbrosi
almeno moderata. I farmaci attualmente disponibili sono l'IFN alfa, il PEGIFN alfa e gli analoghi nucleosidici e nucleotidici e la scelta delle diﬀerenti
strategie terapeutiche avviene in funzione degli end-points, degli indici
predittivi di risposta e degli eﬀetti collaterali.
Il percorso didattico
proposto analizzerà tutti questi aspetti, con un’attenzione particolare alle
cause del fallimento terapeutico e al monitoraggio del trattamento, anche
in gruppi particolari di pazienti.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si propone di oﬀrire conoscenze sull’epidemiologia e la storia
naturale dell'infezione da HBV e di consolidare competenze relative al
management del paziente, alla deﬁnizione degli obiettivi, al monitoraggio
della terapia; all’individuazione delle cause di fallimento terapeutico e
all’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali. Verranno inﬁne approfonditi i
protocolli terapeutici in particolari categorie di pazienti, come ad esempio
soggetti con epatopatia grave, co-infezione da HIV, HDV, HCV, Epatite
acuta severa, bambini, donne in gravidanza, pazienti in dialisi e con
manifestazioni extraepatiche.
OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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La Dott.ssa Roberta Casillo è laureata in Medicina e Chirurgia e
specializzata in Medicina Interna e Medicina d’Urgenza. È autrice di
numerose pubblicazioni a stampa ed ha partecipato a diversi congressi
internazionali.
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