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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle 
seguenti professioni e discipline: 
BIOLOGO
FARMACISTA: Farmacia ospedaliera
INFERMIERE
MEDICO CHIRURGO: Gastroenterologia, Malattie infettive, 
Medicina interna.
Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline 
non avranno diritto ai crediti ECM

Numero Partecipanti: 55

TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area 
degli obiettivi formativi di processo.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. La registrazione all’evento potrà 
essere effettuata online accedendo alla sezione EVENTI del sito 
www.iec-srl.it e cliccando sul Convegno prescelto. 

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla online. In sede di evento 
saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione 
della documentazione. Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento, compilare la scheda 
di valutazione evento formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il 
questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data 
di conclusione dell’evento.

Con la sponsorizzazione non condizionante di



L’epatite Delta, scoperta da Mario Rizzetto nel 1977, è causata da un 
piccolo virus a RNA difettivo che colpisce i portatori di infezione HBV 
causando una doppia infezione con il meccanismo della coinfezione o 
della sovrainfezione.
Dal punto di vista clinico la doppia infezione HBV/HDV rappresenta una 
delle forme più aggressive tra le epatopatie croniche evolutive, con 
elevato rischio di rapida progressione della insufficienza epatica, e di 
sviluppo di cirrosi e di epatocarcinoma.
Per molti anni la sola terapia disponibile per la epatite Delta è stato 
l’interferone alfa, somministrato a dosi relativamente elevate e per 
almeno 1 anno, con notevoli effetti collaterali, controindicazioni e risultati 
spesso deludenti o solo parziali e transitori. Negli ultimi anni sono state 
sviluppate nuove strategie terapeutiche alcune delle quali saranno 
disponibili a breve anche in Italia.
Visti questi scenari, l’evento formativo si pone come obiettivo un 
aggiornamento sulla attuale epidemiologia, diagnosi e profilo clinico 
della epatite Delta ed un approfondimento sulle indicazioni e prospettive 
delle nuove terapie per questa patologia.
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13.30 Registrazione dei partecipanti 
 e welcome coffee

14.00 Introduzione e presentazione 
 degli obiettivi formativi del corso
 Alfredo Alberti (Padova)

SESSIONE I
Moderatori: Paolo Angeli (Padova),
Luca Fabris (Padova)

14.15 Lettura: La epatite Delta oggi
 Mario Rizzetto (Torino)

15.00 Lettura: Le nuove terapie per HDV
 Pietro Lampertico (Milano)

15.45 Discussione

SESSIONE II
Moderatori: Lucio Brollo (Jesolo, VE),
Francesco Paolo Russo (Padova)

16.15 Real life: esperienze a confronto
 Sara Battistella (Padova)
 Giada Carolo (Verona)
 Donatella Ieluzzi (Verona)
 Sandro Panese (Venezia)
 Maria Cristina Rossi (Treviso)

17.30 Take home messages
 Alfredo Alberti (Padova)

17.45 Conclusioni
 Alfredo Alberti (Padova)

18.00 Chiusura del corso
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