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F ino a pochi anni fa la Sindrome da 
Immunodeficienza Acquisita (AIDS) era 

considerata una malattia ad esito infausto. 
Con l’avvento di nuovi farmaci antiretrovirali, 
ed in particolare con l’avvento della HAART 
(Terapia Antiretrovirale Altamente Attiva), la 
maggior parte delle persone con infezione da 
HIV ha una maggiore aspettativa di vita ed una 
migliore qualità della vita. In uno scenario così 
diverso da quello che si presentava prima delle 
recenti possibilità terapeutiche, assumono una 
nuova importanza patologie “concomitanti” 
all’infezione da HIV che per anni sono state 
considerate “il male minore”. Tra queste 
giocano un ruolo di fondamentale importanza 
le epatiti. Infatti, mentre la mortalità causata 
dalle malattie opportunistiche correlate alla 
infezione da HIV è drasticamente diminuita  una 
delle principali cause di morte delle persone 
sieropositive è rappresentata dalle malattie 
epatiche, e in particolare dall’epatite C.
Circa un terzo degli individui sieropositivi per 
HIV è coinfettato dal virus dell’epatite C (HCV). 
Attualmente l’epatopatia causata dall’epatite 
cronica C è una causa primaria di morbilità e 
mortalità all’interno della comunità HIV-positiva
nei Paesi più sviluppati del mondo, ed è stato
inoltre dimostrato che l’HCV può aggravare il 
decorso clinico dell’infezione da HIV. 
Nei pazienti infettati dal virus dell’epatite C, 
la finalità principale della cura è l’eradicazione 
del virus e oggi il trattamento di associazione 
con interferone pegilato e ribavirina è il gold 
standard di terapia. Molti pazienti coinfettati, 
tuttavia, non rispondono a questa terapia di 
associazione e per questi casi oggi non sono 
disponibili ulteriori trattamenti  e, fino a quando 
non si renderanno disponibili farmaci anti-HCV 
più efficaci, quali gli inibitori della proteasi e 
della polimerasi, è di fondamentale importanza 
cercare di prevenire o quanto meno di ritardare 
la progressione dell’epatopatia in questi pazienti.

Programma

  9.00 Registrazione e welcome coffee

  9.30 Introduzione:  M. Galli - G. Rizzardini

 Moderatori:  M. Galli - G. Rizzardini

  9.45 Regimi antiretrovirali in un contesto
 di epatopatia - C. Gervasoni

 1. Caso Clinico - S. Landonio

10.30 Eleggibilità e fattibilità della terapia
 con PEG IFN & RBV in una coorte
 di pazienti coinfetti - E. Angeli

 2. Caso Clinico - A. Mainini

11.15 Il trattamento della confezione HIV/HCV:
 trattare insieme? Trattare prima l’ HCV?
 Trattare prima l’ HIV? - S. Sollima

 3. Caso Clinico - S. Sollima

12.00 Tavola rotonda
 Identificazione e condivisione di algoritmi
 gestionali integrati HIV/HCV
 P. Bonfanti - M. Galli - G. Gubertini - T. Quirino
 G. Rizzardini - P. Viganò

13.00 INTERVALLO

 Moderatori:  M. Galli - G. Rizzardini

14.00 La gestione clinica “Evidence Based”
 dell’epatite cronica C - C. Cammà

14.40 Discussione

14.50 Interferon pegilato 2a vs 2b:
 l’esperienza del GES4 - C. Magni

15.20 Terapia dell’epatite cronica C
 nel paziente con comorbidità - R. Giorgi

 4. Caso Clinico - M. Schiavini 

16.00 Citopenie ed uso dei fattori crescita - C. Magnani

 5. Caso Clinico - C. Abeli 

16.45 Discussione

17.00 Conclusioni:  M. Galli - G. Rizzardini
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