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programma prEliminarE

09:15 Registrazioni e welcome coffee

 Modera maria Emilia Bonaccorso
  Capo Servizio Ansa Salute

09:30 Introduzione
 antonio Craxì
 Professore di Gastroenterologia, Università di Palermo e Direttore UOC Gastroenterologia ed Epatologia, AOU Policlinico
 Paolo Giaccone, Palermo

09:40 Saluti Istituzionali
 marialucia lorefice*
 Presidente XII Commissione Affari Sociale, Camera dei Deputati
 maria Cristina Cantù*
 Vicepresidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
 raffaele mautone
 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
 Fabiola Bologna*
 XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
 roberto novelli
 XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati    

10:00 Indicazioni di uso e rimborsabilità dei DAA:
 fino a che punto rinegoziare i costi?
 luca li Bassi*
 Direttore Generale AIFA

10:20 L’Azione del Dicastero: linee programmatiche nell’area terapeutica
 e modalità di finanziamento specifico
 armando Bartolazzi*
 Sottosegretario alla Salute

10.40 Lo stato di attuazione del Piano nazionale per la Prevenzione
 delle Epatiti 
 alessandra D’alberto
 Dirigente Medico Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale,
 Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

10.55 Una stima aggiornata dei pazienti ancora da curare con diagnosi
 nota e non nota
 ivan gardini
 Presidente EpaC

razionalE

A 3 anni esatti dal varo del «piano nazionale per la prevenzione delle 
Epatiti virali da virus B e C» ad un anno e mezzo dall’allargamento 
dei criteri di reclutamento e dopo lo stanziamento di 500milioni annui 
sul fondo per i farmaci innovativi (Legge Bilancio 2017), aiSF, Simit 
e l’associazione pazienti EpaC, hanno ritenuto opportuno strutturare 
ed avviare una nuova azione di comunicazione e sensibilizzazione, per 
«fare il punto» sull’attuale stato di attuazione del piano.

Come è noto, negli ultimi anni, molto è stato fatto a favore e tutela 
dei pazienti, dall’erogazione delle terapie di ultima generazione, 
all’allargamento dei criteri di eleggibilità, all’avvio di campagne 
mediatiche mirate ma, in realtà, l’infezione non è ancora stata eliminata 
in Italia, con migliaia di pazienti con diagnosi nota ancora da curare, 
specialmente in alcuni bacini specifici e a fronte di un fisiologico 
“sommerso”.

Obiettivo del Convegno è di agevolare il dibattito tra tutti gli attori di 
sistema, con specifico riferimento a tipologia e numero di pazienti 
ancora da trattare, best practices locali e percorsi gestionali virtuosi, 
al fine di valutare congiuntamente i prossimi imprescindibili 
passaggi, fondamentali per intraprendere insieme “l’ultimo miglio” 
dell’ambizioso piano di eliminazione del virus.

11.10 Gli obiettivi WHO per l’infezione da HCV: cosa è stato fatto in Italia
 dall’introduzione dei DAA?           
 Salvatore petta
 Segretario AISF

11.25 L’approccio ai gruppi di popolazione ad alto rischio residuo
 di infezione
 massimo galli
 Presidente SIMIT

11.40 Analisi farmacoeconomica degli outcomes di 3 anni di terapia
 con DAA in Italia
 Francesco Saverio mennini
 Research Director Centro EEHTA – Ceis, Università di Roma Tor  Vergata

11.55 L’imprescindibile rapporto tra il medico di famiglia e lo specialista,
 per la migliore gestione condivisa del paziente 
 ignazio grattagliano
 Medico Medicina Generale, SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

12.10 I programmi regionali per l’eliminazione dell’epatite C
 A) Il piano della Regione Campania 
      Ugo trama*
        Direttore Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
 B) L’esperienza di Rete Sicilia
                     Vito Di marco
        Professore di Gastroenterologia, Responsabile del’U.S. di Day- Hospital e Day-Service Gastroenterologia e
        Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone, Palermo
 C) Le priorità regionali: budget dedicati e percorsi gestionali virtuosi 
      antonio Saitta*
      Presidente Commissione Salute della Conferenza delle Regioni

13.00 Conclusioni
 antonio gasbarrini
 Direttore Area Gastroenterologia e Oncologia Medica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

*invitati a partecipare
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