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Il management delle patologie correlate nei consumatori di sostanze  un ruolo centrale per i SerD.
Il processo di cura delle patologie infettive nei consumatori di sostanze  complesso perch implica
un percorso complesso che intercetta la fase di
diagnosi, di linkage to care e di gestione della cronicit
e della co-morbidit.Ê
I comportamenti dÕuso e i contesti rendono i consumatori di sostanze fra le persone pi vulnerabili per
le malattie infettive a trasmissione parenterale come
lÕHIV e le epatiti (in particolare B, C e Delta).

In termini di sanit pubblica i consumatori di sostanze
rappresentano nel controllo delle malattie infettive
un ruolo cruciale per almeno due fattori che sono
rappresentatiÊdal fatto che rappresentano spesso il
reservoir delle patologie e che sono una categoria
di pazienti difficili da raggiungere e portare alle cure.
Il webinar affronta dal punto di vista clinico i temi
pi attuali della co-morbidit infettivologica nei
consumatori di sostanze, anche in co-morbidit,
delineando i percorsi clinico diagnostico terapeutici
pi appropriati per i consumatori di sostanze.Ê
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INTRODUZIONE E MODERAZIONE
GUIDO FAILLACE Ð Presidente Nazionale FeDerSerD
Psichiatra - Direttore UOC Coordinamento SERT ASP Trapani
DANIELE PINI
Ð Responsabile SerD ASL TO 3

PROGRAMMA
ore 14.30-17.30

Il trattamento della co-infezione HIV-HCV nei consumatori di sostanze
ANTONIO IZZI
Medico Infettivologo Ð Presidio Ospedaliero D. Cotugno - Napoli
Il trattamento dellÕepatite B e Delta: un update
VITO DI MARCO
Medico Gastroenterologo Ð Policlinico P. Giaccone - Palermo
Le patologie correlate e il danno dÕorgano nei consumatori di sostanze
FELICE ALFONSO NAVA
Medico con Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica - Direttore U.O. Sanit Penitenziaria e
Area Dipendenze Ð Azienda ULSS 6 Euganea di Padova Ð Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
Le azioni di riduzione del danno: le evidenze scientifiche e le applicazioni nei setting di cura
MARCO RIGLIETTA
Medico Geriatra Direttore UOC Dipendenze ASST PAPA GIOVANNI XXIII Bergamo
Vice direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
Discussant e conclusioni
FELICE ALFONSO NAVA e MARCO RIGLIETTA

n. 3 ore formative assegnando n. 4.5 crediti formativi
ID EVENTO: 2091-350942
OBIETTIVO FORMATIVO
n 2 - Linee guida - protocolli - procedure

DESTINATARI — TARGET RIFERIMENTO
Il webinar  accreditato ECM FAD SINCRONA per la figura professionale di:
medico chirurgo (tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere, farmacista,
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, biologo, chimico - n. 4,5 crediti formativi.
Il Webinar  accreditato anche per la figura dellÕassistente sociale secondo Ordine
professionale di riferimento Ð in attesa di assegnazione crediti formativi.
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ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE

Il Webinar ECM  a partecipazione
gratuita con iscrizione obbligatoria.
Effettuare lÕaccesso sia per lÕiscrizione
che per la diretta live collegandosi al
sito: www.federserd.it o www.expopoint.it. Per chi non  ancora registrato
alla piattaforma Fad Expopoint  necessaria una prima registrazione accedendo a https://formazioneadistanza.
expopoint.it
Si ricorda ai partecipanti che la modalit di FAD SINCRONA prevede per il
rilascio della certificazione dei crediti
ECM la partecipazione unicamente alla
diretta nel giorno e nellÕorario indicato
e la compilazione del questionario di
apprendimento (superamento con
percentuale non inferiore al 75% del
totale delle domande). Il questionario
sar reso disponibile, insieme al questionario di gradimento al termine
della diretta e per le 72 ore seguenti
il termine del webinar. Solo dopo la
compilazione e il superamento del
questionario di verifica ai fini ECM sar
possibile stampare lÕattestato con il
rilascio dei crediti formativi acquisiti.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti
formativi anche per la figura dellÕAssistente Sociale secondo le indicazioni
dellÕOrdine di riferimento.

Per lÕacquisizione dei crediti formativi
per gli Assistenti Sociali  prevista la
sola partecipazione effettuando la registrazione come primo accesso sulla
piattaforma FAD: https://formazioneadistanza. expopoint.it, cliccando la
figura professionale dellÕassistente sociale e a seguire il collegamento alla
diretta live dal sito www.federserd.it
o www.expopoint.it.
Per gli Assistenti Sociali lÕobbligatoriet
 solo della presenza durante la diretta
e non  necessario la compilazione del
questionario. Al termine del webinar
sar reso disponibile lÕattestato di partecipazione.

REQUISITI DI SISTEMA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

PC/TABLET/MAC
Browser internet di ultima generazione
(ad esempio Chrome - Safari - Mozzilla
Firefox) con abilitazione cookies e Javascript.
IMPORTANTE - Per la partecipazione
e la fruizione senza interruzioni nel
collegamento del WEBINAR consigliata
una connessione di rete PRIVATA, in
quanto molte reti pubbliche (ospedali/universit ) per politiche di sicurezza
non permettono la fruizione di contenuti multimediali (video provenienti
da diverse piattaforme).

Con il contributo incondizionato di

Ente Promotore

PROVIDER n. 2091
e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense Ð Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
CONGRESSI
Email federserd@expopoint.it
E V E N T I
formazioneadistanza@expopoint.it
COMUNICAZIONE

