Con il Patrocinio di

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita.
La preregistrazione è indispensabile.
La scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Segreteria Organizzativa
www.talentconsulenza.it, sezione eventi formativi, va debitamente compilata
ed inviata tramite mail all’indirizzo eventiformativi@gmail.com o via fax al numero 1786069113.
La partecipazione al Corso sarà subordinata all’ordine di arrivo delle richieste
di iscrizione. Per ogni richiesta di iscrizione regolarmente pervenuta verrà inviata una conferma di avvenuta registrazione.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
In conformità alla relativa normativa vigente, è stata inoltrata la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute per la
seguente figura professionale:
N. 40 Medico Chiururgo
Disciplina: Medicina Generale
Ai fini E.C.M. è richiesta la presenza effettiva a tutto l’evento. La rilevazione delle
presenze ai lavori scientifici avverrà con firma rilevata ad inizio e fine lavori.
Gli attestati con l’attribuzione dei crediti verranno inviati dalla Segreteria Organizzativa TALENT S.r.l. ai partecipanti, dopo aver accertato l’effettiva partecipazione
all’intero evento formativo, verificata attraverso la firma in entrata ed in uscita e
l’avvenuta compilazione del questionario ECM completo del modulo di valutazione dell’evento, entrambi firmati.
La mancata o parziale presentazione di uno solo dei suddetti documenti o la parziale compilazione di uno di essi comporterà l’impossibilità di assegnare i crediti
ECM.
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Le infezioni da virus B e C dell’epatite rappresentano un importante problema di sanità pubblica. L’armamentario terapeutico
in questi ultimi anni si è notevolmente arricchito di nuovi farmaci con i quali sono stati ottenuti risultati particolarmente significativi sulla eradicazione dell’infezione e/o il controllo della
malattia. Tuttavia, nonostante queste note positive, esistono
numerosi problemi ancora non risolti. Per quanto riguarda
l’HBV i cambiamenti determinati dalla recente globalizzazione
delle popolazioni orientali di portatori cronici saranno ancora
più evidenti nel prossimo futuro. Nel trattamento dell’epatite
cronica HCV correlata rimangono ancora aperti importanti problemi legati alla difficoltà di gestione dei pazienti difficili (cirrotici con e senza ipertensione portale, diabetici, pazienti con sovraccarico di ferro, insufficienza renale, emoglobinopatie, tossicodipendenza attiva, ecc) o non responder al trattamento
standard. Nuovi successi in tal senso si potranno ottenere solo
attraverso il lavoro di gruppo coinvolgendo tutti nel processo di
ricerca, diagnosi e cura: cittadini, portatori del virus, medici di
medicina generale e specialisti.
Lo scopo del corso è pertanto quello di fornire ai partecipanti
(Medici di Medicina Generale) un’ampia panoramica dei pro-
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