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LO SCREENINGNEI PIANI DI ELIMINAZIONE DI HCV:
Il ruolo dei Ser.D nelle strategie di sanità pubblica

Il ruolo dello screening nei piani di eliminazione di HCV è fondamentale nei percorsi di point of
care per favorire il trattamento di HCV nei consumatori di sostanze. Le evidenze epidemiologiche
dimostrano che lo screening di HCV è un elemento di grande criticità all’interno dei Ser.D tanto
che allo stato attuale soltanto circa il 30% dei consumatori di sostanze hanno ricevuto un test per
HCV. Per tale ragione di recente anche il Ministero della Salute ha garantito le risorse per
implementare lo screening all’interno dei Ser.D, una azione che è stata recepita dalla Conferenza
delle Regioni ma che per essere attuata deve prevedere in tempi rapidi il trasferimento dei fondi
alle Regioni.
Il webinar si pone l’obiettivo di compiere un focus sui temi dello screening da HCV, del loro
significato per favorire il linkage to care e il trattamento con DAA e le azioni di riduzione del danno
per fornire agli operatori dei Ser.D gli elementi essenziali per la costruzione sui territori di percorsi
efficienti e efficaci in grado di permettere 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.
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Introduzione e Moderazione

GUIDO FAILLACE – Presidente Nazionale FeDerSerD
GIOVANNI PISTONE – SerD di Novara
VINCENZA ARIANO – SerD di Taranto

FELICE ALFONSO NAVA (Padova) Il ruolo dei Ser.D. nei programmi di Sanità pubblica:
i programmi di eliminazione di HCV basati sul point of care
PAOLA DEAMBROSIS (Venezia)

Il ruolo e il significato clinico degli screening per HCV

MARIA D’ANTO’ (Napoli)

Screening HCV: a che punto siamo?
The point of care: il segreto di un successo

MARCO RIGLIETTA (Bergamo)

Il valore dello screening HCV nelle azioni di riduzione del danno:
il significato nei diversi setting operativi

DANIELE PINI (Torino)

Q&A e conclusioni

RELATORI E MODERATORI
Guido Faillace – Psichiatra - Direttore UOC coordinamento SERT ASP Trapani
Presidente Nazionale FeDerSerD
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
::::::::::::

P R O G R A M M A

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
5 – Principi, procedure e
strumenti per il governo
clinico delle attività sanitarie

CODICE ECM EVENTO
2091-320467

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

PROVIDER ECM n. 2091 e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

