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Per una medicina del
territorio da rifondare

Il trattamento delle patologie correlate e dell’infezione da HCV dovrebbero essere una delle priorità
di sanità pubblica che i SerD dovrebbero affrontare in rete secondo approcci e percorsi facilitati. La
percentuale di soggetti testati per HCV nei SerD rimane ancora molto bassa a livello nazionale e
anche i modelli ritenuti senz’altro più efficaci, cioè quelli capaci di favorire l’attività consulenziale degli
specialisti HCV all’interno dei Servizi sembra rappresentare numerosi limiti, almeno per due ragioni:
la cronica mancanza di specialisti presenti nelle Aziende sanitarie, la necessità di recuperare per i
prossimi mesi un gran numero di prestazioni specialistiche rimaste arretrate a causa dell’emergenza
COVID-19.
Lo sviluppo e il rilancio della medicina territoriale nasce sul concetto di rete e quest’ultima si deve
organizzare su due paradigmi operativi: il primo la costruzione di filiere di trattamento capaci di seguire
i bisogni del paziente e il secondo la realizzazione di percorsi clinici facilitati basati sul modello del
point of care. Gli strumenti per la realizzazione di questi obiettivi sono i percorsi diagnostici clinico
assistenziali (PDTA) e l’inter-professional collaboration.
Il webinar si pone l’obiettivo di compiere un focus sui temi dello sviluppo di reti cliniche con al centro
i SerD, in una ottica di programmazione sanitaria e di intervento clinico per favorire nei consumatori
di sostanze il trattamento dell’epatite C ma nel contempo di promuovere le attività di prevenzione
e le azioni di riduzione del danno, attraverso lo sviluppo di percorsi facilitati e di prossimi.
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RELATORI E MODERATORI
LIBORIO CAMMARATA
Direttore Dipartimento Patologie delle Dipendenze - ASL di Novara - Novara
GUIDO FAILLACE
Psichiatra - Direttore UOC Coordinamento SERT ASP Trapani - Presidente Nazionale FeDerSerD
LORETA KONDILI
Ricercatore - Centro nazionale per la salute Globale - Istituto superiore di sanità - Roma
ANNAMARIA PARENTE
Senatore - Presidente 12° Commissione permanente Igiene e sanità
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 - Padova
FRANCESCO PAOLO RUSSO
Professore Associato di Epatologia - Università degli Studi di Padova - Padova
SABRINA VALLE
Dirigente medico – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale
Direzione generale della Programmazione sanitaria – Ministero della Salute - Roma

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. 3 crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la
figura professionale dell’assistente
sociale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

CODICE ECM EVENTO
2091-330470

Con il contributo incondizionato di

OBIETTIVO FORMATIVO
2 – Linee guida - protocolli
procedure

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

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

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Iscrizione gratuita obbligatoriaobbligatoria.
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 questioario
di gradimento.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti formativi
anche per la figura dell’Assistente Sociale secondo le indicazioni dell’Ordine di riferimento.
È prevista la sola partecipazione effettuando la
registrazione come primo accesso sulla piattaforma FAD https://formazioneadistanza. expopoint.it, cliccando la figura professionale
dell’assistente sociale e a seguire collegandosi
alla diretta live dal sito www.federserd.it o
www.expopoint.it. Per gli Assistenti Sociali
l’obbligatorietà è solo della presenza durante
la diretta e non è necessaria la compilazione
del questionario. Al termine del webinar sarà
reso disponibile l’attestato di partecipazione.

