www.federserd.it

promuove
2 0 2 1

Per una me d icina d e l
t erri to rio d a rifo nd a re

Webinar Ecm
(FAD SINCRONA)

Percorso formativo HCV: attività dei SerD
e della rete ospedale-territorio
WEBINAR 1

I PIANI DI ELIMINAZIONE DI HCV NEI
CONSUMATORI DI SOSTANZE:
A CHE PUNTO SIAMO?
UN FOCUS SULLE EVIDENZE
Segreteria organizzativa
e Provider ECM n. 2091

Webinar Ecm (FAD SINCRONA)
I PIANI DI ELIMINAZIONE DI HCV NEI CONSUMATORI DI SOSTANZE:
A CHE PUNTO SIAMO? UN FOCUS SULLE EVIDENZE

La pandemia da SARS-CoV-2 ha rallentato la corsa che l’Italia aveva intrapreso con successo nel
trattamento dei pazienti con HCV riuscendo a trattare fino al 2020 più di 200.000 persone.
Oggi il target prioritario dei piani di eliminazione di HCV rimangono i consumatori di sostanze
perché rappresentano il “serbatoio” della malattia e rappresentano una popolazione difficile da
raggiungere. Nel prossimo futuro tre elementi saranno fondamentali per implementare il trattamento
con DAA nei consumatori di sostanze: l’incremento delle attività di screening favorite dal recente
Decreto del Ministro della Salute che garantisce le risorse per lo svolgimento di questa attività
nei Ser.D, lo sviluppo di percorsi rapidi e facilitati di trattamento (sul modello del point of care)
e la diffusione e l’implementazione delle azioni di riduzione del danno.
Il webinar si pone l’obiettivo di compiere un focus sui temi della malattia da HCV, dello screening
e del linkage to care, del trattamento con DAA e delle azioni di riduzione del danno per fornire
ai operatori dei Ser.D gli elementi essenziali per la costruzione sui territori di percorsi efficienti e
efficaci in grado di raggiungere tutti i consumatori di sostanze HCV positivi e contribuire a eliminare
la malattia entro il 2030 secondo quelli che sono gli obiettivi indicati dell’OMS.
Il presente webinar è il primo che inaugura un percorso con successivi due webinar sul tema che
approfondiranno ulteriormente le attività di screening, linkage to care, efficacia e sicurezza dei
DAAs e le azioni di riduzione del danno.
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Introduzione e Moderazione

GUIDO FAILLACE – Presidente Nazionale FeDerSerD
FELICE NAVA – Direttore Comitato Scientifico FeDerSerD

STEFANO FAGIUOLI (Bergamo)

L’infezione da HCV una malattia di sistema:
meccanismi fisiopatologici e storia della patologia

FELICE ALFONSO NAVA (Padova)

Come superare le barriere dello screening e del linkage to care:
il point of care

FRANCESCO PAOLO RUSSO (Padova) La valutazione dell’infezione da HCV nei consumatori di sostanze
e l’efficacia e la sicurezza dei DAA
MARCO RIGLIETTA (Bergamo)

Le azioni di riduzione del danno nel trattamento di HCV
nei consumatori di sostanze: ne possiamo fare a meno?
Confronto Dibattito

RELATORI E MODERATORI
Guido Faillace – Psichiatra - Direttore UOC coordinamento SERT ASP Trapani
Presidente Nazionale FeDerSerD
Stefano Fagiuoli – Medico con specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva
Direttore USC Gastroenterologia, Epatologia Trapiantologia - ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo
Felice Alfonso Nava – Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica
Direttore UO Sanità Penitenziaria e Area Dipendenze - Azienda ULSS 6 Euganea di Padova
Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
Marco Riglietta – Medico con specializzazione in Geriatria - Direttore Struttura Complessa
Dipendenze - ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo
Vicedirettore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
Francesco Paolo Russo – Medico con specializzazione in Gastroenterologia
Dipartimento di Chirurgia, Oncologia e Gastroenterologia, Sezione di Gastroenterologia
Ospedale Universitario di Padova - Padova
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Dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT
https://formazioneadistanza.expopoint.it/

DESTINATARI – TARGET
RIFERIMENTO
Il Webinar è a partecipazione gratuita
ed è accreditato ECM come FAD
SINCRONA per: medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia;
psicologia) infermiere, educatore professionale, assistente sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, biologo, chimico:
n. 4,5 crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la
figura professionale dell’assistente
sociale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

OBIETTIVO FORMATIVO
2 – Linee guida - Protocolli
procedure

CODICE ECM EVENTO
2091-316176

REQUISITI TECNICI
E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima
generazione (per es. Chrome, Safari, Mozilla Firefox)
con abilitazione cookies e
Javascript

Con il contributo incondizionato di

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Iscrizione gratuita obbligatoria. Effettuare
l'accesso al webinar sia per l'iscrizione che
per la diretta live dal sito www.federserd.it.
Per chi non è ancora registrato alla piattaforma
Fad Expopoint è necessaria una prima registrazione accedendo a https://formazioneadistanza.expopoint.it
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti ECM è subordinato
alla presenza online - rilevata dalla piattaforma
- nella misura del 90% sull'intera durata dell'evento. Al termine del programma online sarà
disponibile il questionario ecm per 72 ore da
compilare obbligatoriamente con il questionario di gradimento
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