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CORSO ECM

IL CONSUMATORE DI SOSTANZE CON INFEZIONE DA HCV
La presa in carico multidisciplinare e i modelli
organizzativi per l’eradicazione della malattia
Videoconferenza ONLINE – Modalità Sincrona
Il ruolo dei SerD (Servizi per le dipendenze patologiche) e la loro integrazione con altri specialisti risultano elementi
essenziali per la presa in carico del consumatore di sostanze con epatite C.
Parole chiave sono screening, linkage to care, trattamento, prevenzione della re-infezione.
La complessità del management del consumatore di sostanze esige lo sviluppo di modelli integrati di presa in carico
di tipo multidisciplinare che si devono sviluppare sulla base di approcci olistici.
La rete di intervento nelle dipendenze è caratterizzata da servizi ambulatoriali pubblici e privati, da strutture residenziali
e semi-residenziali e unità mobili che operano nei contesti della grave marginalità o nei luoghi del divertimento
notturno.
L’obiettivo OMS (organizzazione mondiale della sanità) di eradicazione della malattia deve vedere il sistema impegnato
a 360 gradi; in questo senso appare utile fornire agli operatori dei SerD (Servizi per le dipendenze patologiche) e
del privato accreditato, le basi razionali della presa in carico del consumatore di sostanze con epatite C, in modo
da poter sviluppare modelli integrati di trattamento con gli specialisti infettivologi e epatologi in una logica di sistema
e di condivisione degli obiettivi terapeutici secondo l’obiettivo dello sviluppo e del mantenimento di reti assistenziali
circolari.
L’evento ha tre obiettivi: il primo è quello di presentare il quadro epidemiologico attuale e il grado di raggiungimento
dell’obiettivo OMS (organizzazione mondiale della sanità) per il 2030, il secondo di presentare alcune modelli
organizzativi “best practice” relativi alla gestione del consumatore di sostanze in una rete assistenziale multidisciplinare
integrata, il terzo di co-costruire azioni migliorative per il raggiungimento dell’eradicazione dell’infezione da HCV.

16
DICEMBRE

2020

PROGRAMMA
14.30

Presentazione dell’evento

17.00

14.45

Infezione da HCV stato dell’arte e obiettivo OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità)
Stefano Fagiuoli (ASST Papa Giovanni XXIII)

Screening and Linkage to care nei consumatori
di sostanze: la rete HCV a Brescia
Annamaria Martinelli (ASST Franciacorta)

17.25

Il consumatore di sostanze ed il management
della comorbilità
Marco Riglietta (ASST Papa Giovanni XXIII)

Il trattamento dell’infezione HCV all’interno di
un SERD
Alberto Chiesa (ASST Melegnano Martesana)

17.50

Discussione di gruppo rispetto ai punti critici e
alle soluzioni
Stefano Fagiuoli – Marco Riglietta
(ASST Papa Giovanni XXIII)

18.30

Chiusura Corso

15.15

15.45

La rete HCV pregi e limiti nella realtà dell’ASST
Bergamo Ovest
Massimo Corti (ASST Bergamo Ovest)

16.10

La rete HCV pregi e limiti nella realtà dell’ASST
Bergamo Est
Ugo Calzolari (ASST Bergamo Est)

16.35

Screening and linkage to care nei consumatori
di sostanze: la realtà metropolitana
Giorgia Cocca (ASST Santi Paolo e Carlo)

RELATORI e MODERATORI
Ugo Calzolari
Medico Internista
Responsabile Sert Lovere (BG) - ASST Bergamo Est

Stefano Fagiuoli
Epatologo
Direttore USC Gastroenterologia, Epatologia Trapiantologia
Direttore Dipartimento di Medicina
Asst Papa Giovanni XXIII – Bergamo

Alberto Chiesa
Medico Internista Epatologo
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
ASST Melegnano e Martesana –- Milano

Annamaria Martinelli
Psichiatra
Responsabile di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale, servizi
delle Dipendenze DSMD ASST Franciacorta U.O Orzinuovi/Rovato
Brescia

Giorgia Cocca
Medico Infettivologo
S.C. SerD Territoriale - S.S. SerD via Boifava
ASST Santi Paolo e Carlo – Milano
Massimo Corti
Medico Farmacologo e Tossicologo Clinico
Responsabile f.f. U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ASST Bergamo Ovest

Marco Riglietta
Medico Geriatra
Direttore UOC Dipendenze
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

INFO
OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - protocolli – procedure
ID ECM 908-285208
DESTINATARI – TARGET RIFERIMENTO

Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico (tutte le discipline), psicologo (tutte le discipline),
infermiere, farmacista (tutte le discipline), assistente sanitario:
4 ore formative – n. 2,8 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dell’assistente sociale secondo la normativa prevista dall’Ordine
di riferimento – in attesa di assegnazione crediti formativi.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il Webinar ECM è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
collegandosi al sito www.federserd.it o www.expopoint.it.
STEP 1 - È necessario come primo accesso alla piattaforma di formazione
a distanza registrarsi per ottenere le credenziali (email e password) che
sono personali e saranno richieste ad ogni futuro collegamento
STEP 2 - Selezionare nella sezione eventi il webinar formativo di interesse
ed effettuare l'iscrizione
STEP 3 - Il giorno dell'evento (webinar con partecipazione obbligatoria
alla diretta) effettuare l'accesso dal sito www.federserd.it al corso
prescelto. Il collegamento sarà attivo a partire da un'ora prima dell'orario
di inizio indicato.

Si ricorda ai partecipanti che la modalità di FAD SINCRONA prevede per
il rilascio della certificazione dei crediti ECM la partecipazione unicamente
alla diretta nel giorno e negli orari indicati e la compilazione del
questionario di apprendimento (superamento con percentuale non
inferiore al 75% del totale delle domande). Il questionario sarà reso
disponibile, insieme al questionario di gradimento al termine della diretta
per le 72 ore seguenti il termine del webinar.
Al termine del webinar sarà reso disponibile l'attestato di partecipazione
e solo dopo la compilazione e il superamento del questionario di verifica
ai fini ECM sarà possibile stampare l'attestato con il rilascio dei crediti
formativi acquisiti.
REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
PC/TABLET/MAC
Banda di collegamento: ADSL o superiore
Scheda audio, cuffie o altoparlanti
I contenuti e le funzioni sono ottimizzati per i seguenti browser: Internet
Explorer 10.0+ - Mozilla Firefox (ultime due versioni) - Chrome - Safari Android 4.4+ - Chrome for Android 44+ - IOS Safari 7+ (con abilitazione
cookies e Javascript).
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni
nel collegamento del WEBINAR è consigliata una connessione di rete
PRIVATA, in quanto molte reti pubbliche (ospedali/università) per
politiche di sicurezza non permettono la fruizione di contenuti
multimediali (video provenienti da diverse piattaforme).
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