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9.30-10.00 Registrazione dei Partecipanti
1ª Sessione La gestione dell’HCC nei soggetti con infezione da HIV: epidemiologia
e diagnosi, criteri di stadiazione, diferenze nella co-infezione HIV
rispetto alla mono-infezione HCV e HBV .
10.00-10.10 Apertura dei Lavori e Presentazione del Progetto..
Giampiero Carosi, Paola Nasta
Moderatori: Giampiero Carosi, Mario Rizzetto

Il carcinoma epatocellulare (HCC), secondo le stime del WHO, rappresenta
la patologia tumorale più frequente e la quarta causa di morte nel mondo.
Il rischio di sviluppare HCC è strettamente correlato alla presenza di
epatite cronica da HCV e HBV ed sette volte superiore nei pazienti con
infezione da virus dell’immunodeficienza umana rispetto ai soggetti HIV
negativi.
L’introduzione della terapia antivirale di combinazione altamente efficace
(HAART)non ha ridotto la sua incidenza come è stato osservato per le
neoplasie HIV correlate.
La co-infezione da HIV sembra accelerare la progressione della malattia
epatica, ma è ancora poco studiato l’effetto diretto del virus sulla
manifestazione dell’HCC.
D’altra parte è noto e ampiamente documentato come la HAART possa
avere effetti epatotossici diretti soprattutto nei soggetti con co-infezione
da HCV e HBV ed è discusso se gli effetti metabolici indotti dai farmaci, in
primis la resistenza insulinica, possano influenzare la comparsa di HCC.
Nella soggetti con infezione da HIV è stato dimostrato come HCC emerga
soprattutto in presenza di co-infezione da virus epatitici e come venga
diagnosticato precocemente rispetto ai pazienti con sola epatite cronica.
Tuttavia è stato evidenziato come i soggetti con HIV vengano sottoposti
meno frequentemente ad approcci terapeutici curativi rispetto ai pazienti
HIV negativi e, tale atteggiamento, sembra essere il motivo per cui i
soggetti con HIV, nonostante la giovane età e la precocità diagnostica,
mostrino più spesso recidive e sopravvivano meno rispetto ai pazienti HIV
negativi più anziani e con diagnosi tardiva.
Sulla base di tali evidenze, l’obiettivo dell’incontro promosso da MISI, è
quello di iniziare a porre le basi di una discussione tra infettivologi,
epatologi e chirurghi che possa portare ad un consenso nella gestione del
paziente con HCC ed infezione da HIV.

10.10-11.00 Infezione da HDV e carcinoma epatocellulare.
Mario Rizzetto
11.00-11.10 Discussione Plenaria.
11.10-12.00 Linee guida per la sorveglianza del paziente a rischio, la diagnosi e la
stadiazione dell’HCC.
Franco Trevisani
12.00-12.10 Discussione Plenaria
12.10-13.10 Peculiarità del monitoraggio, diagnosi e stadiazione dell’HCC nei
soggetti con HIV.
Massimo Puoti
13.10-14.00 Pranzo
2ª Sessione Gestione terapeutica dei soggetti con HCC con e senza co-infezione
HIV: trattamento antiretrovirale e peculiarità di gestione della
malattia tumorale.
Moderatori: Massimo Colombo, Gloria Taliani
14.00-14.50 Strategie di trattamento e outcome dell’HCC: Le terapie non invasive.
Massimo Colombo
14.50-15.40 Resezione e Trapianto: outcome in HIV e non HIV.
Luciano De Carlis
15.40-15.50 Discussione Plenaria.
15.50-16.40 Strategia di terapia antiretrovirale e anti HCV nei soggetti con HCC:
ruolo degli antiretrovirali a basso impatto metabolico.
Paola Nasta
16.40-17.40 Key Points: Quali trattamenti per il soggetto con HIV: peculiarità nella
terapia dell’HCC.
Gloria Taliani
17.40-17.50 Discussione e chiusura dei lavori Plenaria.
17.50-18.30 Test di valutazione dell’apprendimento.
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Partecipanti
La partecipazione al Convegno è riservata a Specialisti in Malattie Infettive,
Medicina Interna, Gastroenterologia.

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria.
Per iscriversi compilare ed inviare l’apposita scheda:
via fax allo 06 32500119
via e-mail a segreteria@icminternational.eu.
Il Convegno è a numero chiuso, la Segreteria si riserva di confermare
l’avvenuta iscrizione.

Crediti Formativi
L ’Evento è stato accreditato con 7 crediti formativi secondo il programma
per l’Educazione Medica Continua – Accreditamento N 475 – 140704.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100%
dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande
proposte all'interno del questionario di valutazione finale.
Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze e la compilazione del
questionario di gradimento dell’evento formativo.
Evento realizzato con il
contributo incondizionato di: Bristol-Myers Squibb srl

Con il Patrocinio della Fondazione MISI
La Fondazione MISI Malattie Infettive e Salute Internazionale
favorisce e implementa attività nell’ambito epidemiologico-preventivo,
clinico-terapeutico nel campo dell’infettivologia con particolare
riferimento all’infezione da HIV/AIDS, alle virus/epatiti, alle infezioni
nosocomiali e di comunità, alle patologie infettive d’importazione del
viaggiatore internazionale e del migrante.
Promuove altresì attività di divulgazione, di educazione e di formazione
sanitaria nonché iniziative di valenza socio-assistenziali.

