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RAZIONALE SCIENTIFICO  
La rete collaborativa VIRONET C è un consolidato network che include ad 
oggi più di 70  Centri  Clinici e di Ricerca e oltre 200 specialisti tra Virologi e 
Clinici  in  tutta  Italia,   coinvolti  nella gestione clinica e nello studio delle 
infezioni causate da virus epatitici (https://www.vironetc.org).
VIRONET   C  nasce  dall’iniziativa  di promuovere   studi clinici e di ricerca 
finalizzati ad ottenere un’accurata caratterizzazione virologica dei pazienti 
con  infezione cronica da parte del virus dell’epatite C (HCV), al fine di 
ottimizzarne il percorso diagnostico-terapeutico. In tale contesto, in questi 
anni  di a ttività,  Vironet  C  ha  raccolto  dati clinici e virologici di oltre  4,500 
pazienti  con  infezione  cronica  da  HCV,  promuovendone una migliore 
caratterizzazione virologica tramite test di farmacoresistenza, e favorendo la 
gestione clinica e la guarigione di molti pazienti da una patologia, fino a poco 
tempo fa, considerata difficilmente curabile.
Recentemente,   VIRONET   C   ha  esteso  i  suoi  ambiti di interesse ad altre 
patologie infettive epatologiche, aprendosi, in particolare, ad un nuovo 
progetto finalizzato a promuovere la caratterizzazione virologica del virus 
dell’epatite Delta (HDV), attraverso l’ottimizzazione e la standardizzazione 
dei saggi per la quantificazione dell’HDV-RNA e per il sequenziamento del 
genoma  virale.  Questo  progetto  è stato attualmente abbracciato da oltre 30 
centri    clinici  in  tutta  Italia,  dando   vita   ad   una  possibilità   unica   di   
standardizzazione di analisi  virologiche,  con un bacino di oltre 1000 pazienti 
con co-infezione cronica da HBV e HDV.
Il   diffuso   e   crescente   interesse  per  l’Epatite  Delta  ed, in parallelo,  per 
il suo  virus  helper,  il  virus  dell’epatite B,  scaturisce dalle nuove prospettive 
terapeutiche  che  sono  attualmente  all’orizzonte  per  il  trattamento   di  
queste infezioni,   con   promettenti   risultati   preclinici   e   clinici   di  nuove  
molecole  antivirali   che   mirano  a  bersagliare  questi  virus  con  approcci 
innovativi e multi-target, fornendo nuove speranze di trattamento e cura.
In   particolare,   per  il  virus  dell’epatite B, ad oggi, sono in fase di sviluppo 
nuove  strategie    terapeutiche   che  mirano a  colpire  il  virus  in  diversi  
punti del suo  ciclo  replicativo   o  che  fanno  leva  sul  potenziamento  della   
risposta  immunitaria   per   favorire  l’ottenimento   della   cura   funzionale   
dell’infezione,  ossia  il  silenziamento  del  reservoir  intraepatico di HBV.  
Difatti,  nonostante  i  numerosi sforzi nello sviluppo farmacologico,  rimane 
ancora  lontana  la  possibilità   di  eradicare   completamente   il   virus,   
eliminando  completamente  il minicromosoma virale di HBV (cccDNA) che 
garantisce la persistenza dell’infezione. 
Nell’ambito  dell’epatite  Delta,  in  questi  ultimi  mesi,  si  sta  assistendo ad 
una  vera  e  propria rivoluzione terapeutica, con l'autorizzazione e  prossima
introduzione   in   pratica   clinica   del   primo   antivirale  per  il   trattamento

dell’infezione,  il  bulevirtide,  farmaco  che  blocca  l'ingresso  del  virus  
all'interno degli epatociti e che hamostrato risultati  molto  incoraggianti dal 
punto di vista della soppressione virologica e della normalizzazione dei 
parametri biochimici.  Questa  novità,   unita  a  nuovi farmaci in sviluppo in 
fase 3, rappresenta un'autentica opportunità nella gestione clinica del 
paziente con infezione  cronica  da   HDV, in   quanto   va   ricordato  come, 
fino  ad  oggi,   per   questi  pazienti,  l’unica opzione di trattamento era 
fondata sull’utilizzo dell’interferon, con  tassi  di   risposta   estremamente  
bassi   (25-30%)   e  rilevanti  effetti   collaterali.  L’affacciarsi    nel   panorama   
terapeutico    di   queste    nuove   opzioni   f armacologiche   per  il  trattamen-
to  dell’infezione   da   HBV   e  da  HDV  solleva  l’esigenza  di   avere   a   
disposizione accurati marcatori virologici che consentano di stadiare al 
meglio tali infezioni e di valutare accuratamente la risposta terapeutica ai 
nuovi farmaci.
In   quest’ottica,   recentemente   si   è  assistito  ad  un  ampliamento  
dell’armamentario dei  marcatori virologici di HBV, con l’introduzione 
dell’HBV-RNA   sierico,    dell’HBcrAg   e   con   l’ottimizzazione   in  chiave  
quantitativa  dell’HBsAg  e  dell’Anti-HBc.  Questi marcatori periferici si 
propongono,   infatti,   come  validi  surrogati  sierologici  per  la  valutazione   
del  reservoir   intraepatico  del   virus,   permettendo  l’ottimizzazione   della  
caratterizzazione   delle  fasi  dell'infezione  cronica da HBV e una migliore 
valutazione dell’efficacia dei nuovi antivirali in fase di sperimentazione.
Per quanto concerne invece i marcatori dell’epatite delta, rimangono aperti 
diversi elementi di discussione,  partendo  dalla  necessità di ottimizzare la 
sensibilità  e la standardizzazione dei saggi molecolari per la quantificazione 
dell’HDV-RNA sierico, in  modo  che  i   risultati  tra i  diversi  laboratori   siano  
il   più   possibile  riproducibili,  superando  l’attuale  quadro  di  estrema 
eterogeneità che caratterizza il panorama diagnostico. Sono inoltre in corso 
diversi studi volti a comprendere il contributo che i nuovi biomarcatori di 
HBV possono apportare alla valutazione della malattia HDV-relata e alla 
risposta terapeutica al bulevirtide.
Alla  luce  di  queste  considerazioni, un momento  di incontro tra clinici e 
virologi  impegnati  nel  campo   della  gestione  clinica  dei  pazienti  con  
infezione  da  HBV  e coinfezione HBV/HDV,  rappresenta  sicuramente 
un’eccellente occasione  per aggiornarsi  sullo  stato  dell’arte  dei  farmaci 
anti-HBV  e anti-HDV,   del  loro  avanzamento in studi preclinici e clinici in 
corso e di conseguenza sulle nuove prospettive di trattamento e cura. 
Parallelamente,   questo   meeting  offrirà   la possibilità di approfondire 
l’aspetto dei  nuovi  marcatori virologici disponibili per caratterizzare al 
meglio le infezioni da HBV e HDV  e  su  come questi marcatori innovativi 
possano contribuire ad  ottimizzare la gestione  dei  pazienti  affetti  da tali 
infezioni,  garantendo un approccio  personalizzato e migliorando le 
prospettive di successo terapeutico.
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Obiettivo
L’evento intende affrontare in un’ottica virologico-clinica gli aspetti 
fondamentali della gestione  razionale  e  multidisciplinare  del  
paziente con infezione cronica  da HBV e HDV.  
Particolare   attenzione   verrà   posta   alle   nuove   opportunità  tera-
peutiche  che si affacciano all’orizzonte per il trattamento dell’epatite 
B e Delta. In maniera parallela, verranno discussi i nuovi marcatori 
virologici dell’epatite B e Delta, focalizzando l’attenzione sul loro 
contributo alla gestione clinica dei pazienti con gli attuali ed i nuovi 
regimi terapeutici, in fase di sviluppo. Tale incontro consentirà inoltre 
un  utile  aggiornamento   sulla  prevalenza  e  sui cambiamenti 
epidemiologici a cui sta andando incontro l’infezione da parte del 
virus delta in Italia, a distanza di 45 anni dalla sua scoperta.

Format
L’incontro ECM viene organizzato sotto forma di webinar e include 
una serie di letture di 15 minuti con discussione per sessione ed 
una tavola rotonda finale in  grado  di coinvolgere clinici e virologi 
che hanno già maturato esperienza nella gestione dei pazienti con 
infezione cronica da HBV e HDV. 
Nel contesto del webinar, verranno presentate le iniziative intra-
prese da Vironet C nell’ambito dello studio dell’infezione da virus 
Delta.

Responsabili scientifici
Dr.ssa Romina Salpini, Roma
Prof. Valentina Svicher, Roma



The changing epidemiological scenario of Hepatitis B and Delta (Prof.ssa A. Geretti)
Epidemiology and clinical features of hepatitis B and Delta infections among immigrants in Italy 
(Prof. N. Coppola)
The Italian HBV/HDV coohorts and databases: ICONA and PITER (Prof. M. Puoti, Dr.ssa L. Kondili)
A snapshot of virological characteristics of HBV/HDV  coinfected individuals: the experience from 
a database from central Italy (Dr.ssa R. Salpini)
General Discussion
Pausa

The added values of novel biomarkers for the management of patients with HBV chronic infection 
(Prof.ssa T. Pollicino) 
Challenges related to the achievement of HBV functional cure by the novel therapeutic strategies 
against HBV (Dott. A Izzi) 
Pathogenetic aspects of Hepatitis Delta infection (Prof.ssa M. Brunetto) 
Critical aspects on HDV diagnostic management and the Vironet C initiatives (Prof.ssa V. Svicher) 
Emerging insights in therapeutic aspects of Hepatitis Delta Virus (Prof. P. Lampertico) 
General Discussion and Closing Remarks 
Questionario ECM e valutazione evento

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

SESSIONE I (Moderatori: Proff. G.B. Gaeta, G. Taliani, T. Santantonio)

SESSIONE II (Moderatori: Proff. M. Andreoni, F. Ceccherini Silberstein, G. Niro)

Autenticazione sulla piattaforma

Saluto dei Presidenti e introduzione (Pro�. F. Ceccherini Silberstein,  A. Craxì e M. Rizzetto)

13.45

14.00 - 14.10

14.10 - 14.25

14.25 - 14.40

14.40 - 15.20

15.20 - 15.35

15.35 - 15.50

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

17.00 - 17.20

17.20 - 17.50

17.50 - 18.00

15.50 - 16.00
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analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al corso 6 crediti formativi.
Codice ECM: 546-370437
Scansionando il QR-code aprirai la pagina dedicata all’evento:

Con la sponsorizzazione non condizionante di


