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Nuovi modelli di intervento 
ed esperienze locali in Regione Piemonte

Con il contributo incondizionato di:Con il contributo incondizionato di:

INFORMAZIONI GENERALI 
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Mario Pirisi

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazio-
nale ID 5452-352904 Ed. 1 per 50 partecipanti delle profes-
sioni e specializzazioni a seguire.

Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, 
Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Inter-
na, Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clinica; 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina 
Generale (MMG); Continuità Assistenziale; Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, Psicoterapia, Epide-
miologia, Medicina Legale, Neurologia); Farmacista 
(Farmacia ospedaliera); Educatore professionale; 
Assistente sanitario; Infermiere; Psicologo (Psicolo-
gia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.

SEDE 
Hotel La Bussola - Via Guido Boggiani, 54 - Novara

MODALITÀ ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Va effettuata median-
te il modulo disponibile online all’indirizzo www.letscome3.it 
sulla pagina dell’evento.

CREDITI ECM
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con 
la nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad 
almeno il 90% della durata del corso; farà fede la rileva-
zione con firma in entrata ed uscita all’ingresso presso 
il desk della segreteria. Inoltre, sarà obbligatorio com-
pilare al termine dell’evento il questionario di gradi-
mento in forma anonima e superare il questionario di 
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette. 
Gli attestati riportanti i crediti ECM, saranno consegna-
ti o inviati , dopo attenta verifica della partecipazione 
e dell’apprendimento, 90 giorni dopo la chiusura dell’e-
vento, previa attribuzione da parte del Ministero della 
Salute dei Crediti Formativi.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, è 
pubblicata sul sito web: www.letscome3.it - Si invita a 
consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.

REGOLE ANTI-COVID 19 AL MOMENTO 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA
Tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare la mascherina 
FFP2 per l’intero periodo di permanenza. 

Provider Nazionale Standard ID 5452
Via Grazia Deledda 75/81 - 00137 Roma
segreteria@letscome3.it
Ufficio +39 06.91502790
Cell. +39 327.3522356

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER:

Iscrizione diretta



PROGRAMMA

FACULTY
Vincenzo Amenta Direttore S.C. Ser.D. - ASL VC Vercelli

Silvio Borrè Direttore S.C. Malattie Infettive e Tropicali Ospedale Sant’Andrea - ASL VC Vercelli

Liborio Martino Cammarata Direttore Dipartimento Patologia delle Dipendenze Struttura Interaziendale  
AA.SS.LL. BI, NO, VC, VCO Novara

Marco Cantone Dirigente Medico, S.C. Malattie Infettive e Tropicali Ospedale Sant’Andrea - ASL VC Vercelli

Chiara Crosa Lenz Direttore S.C. Ser.D. - ASL VCO Omegna

Stefano Fangazio Dirigente Medico, S.C.D.U. Medicina Interna A.O.U. Maggiore della Carità di Novara Novara

Gaetano Manna Responsabile Ufficio regionale Patologia delle Dipendenze - Regione Piemonte Novara

Mario Pirisi Professore Ordinario, Dipartimento Medicina Traslazionale
Università del Piemonte Orientale Novara

Lorenzo Somaini Direttore S.C. Ser.D. - ASL BI Biella

Registrazione partecipanti

Introduzione ai lavori
Mario Pirisi

HCV: epidemiologia clinica e impatto nei consumatori di sostanze
Vincenzo Amenta

Dal decreto attuativo all’avvio dello screening HCV in Regione Piemonte: 
il ruolo delle s.c. Ser.D
Liborio Martino Cammarata

Trattamento farmacologico dell’HCV
Marco Cantone

Il testing nei pazienti con DUS
Chiara Crosa Lenz

Dal testing al trattamento: nuovi modelli di intervento
Lorenzo Somaini

Coffee break

Realtà organizzative a confronto. Presentazione dati Survey HAND
Stefano Fangazio

Tavola rotonda
Networking fra territorio e ospedale: 
esperienze locali verso l’eliminazione dell’epatite C 
Modera: Mario Pirisi
Intervengono: V. Amenta, S. Borrè, L.M. Cammarata, M. Cantone, 

C. Crosa Lenz, S. Fangazio, G. Manna, L. Somaini

Dibattito fra faculty e partecipanti sui temi trattati

Questionario ECM

Conclusioni Take home message   

Fine lavori 

13.30 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.40

17.40 – 18.00

18.00 – 18.20

18.20 – 18.30

18.30

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il lento ma progressivo arretramento della pandemia da COVID, che in questi ultimi due anni ha 
comportato un sovraccarico del sistema sanitario, prefigura un ritorno verso una situazione di 
“normalità” nella vita sociale. Pur tenendo in considerazione le conseguenze socio-sanitarie e 
gli sviluppi che nel tempo saranno osservati (Long COVID), la pandemia ha evidenziato quanto i 
sistemi di intervento si siano dimostrati resilienti e capaci di riorganizzare le proprie strategie di 
fronteggiamento: oltre agli approcci clinico-farmacologici (vaccini e antivirali), sono state adot-
tate anche altre soluzioni operative sulla base dei modelli di telemedicina che hanno consentito 
di mantenere attivi i rapporti tra pazienti e centri di cura.
Il 2021 è stato anche l’anno che ha visto l’approvazione del DM del 14/05 che ha definito un fondo 
da destinare allo screening per HCV in parte della popolazione generale, tra cui i soggetti con 
disturbo da uso di sostanze. Il recepimento e la corretta ed estesa applicazione delle indicazio-
ni ministeriali a livello locale consentiranno, quindi, una facilitazione e centralizzazione delle 
attività di screening presso i Ser.D. e, verosimilmente, il conseguimento degli obiettivi delle or-
ganizzazioni internazionali (WHO) ed europee (ECDC, EMCDDA) corrispondenti all’eradicazione 
dell’infezione da HCV. Si ritiene opportuno anche programmare attività educative e formative 
a sostegno della realizzazione locale dei network collaborativi tra Ser.D. e Centri di Cura per 
adottare le soluzioni strategiche e organizzative più opportune compatibilmente con le analisi di 
scenario condotte localmente.
Lo scopo del corso è quindi quello di rilevare e valutare quali modifiche organizzative si sono o 
possono essere intraprese per non perdere i risultati raggiunti in Italia nella lotta all’epatite C.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Mario Pirisi

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazio-
nale ID 5452-352904 Ed. 1 per 50 partecipanti delle profes-
sioni e specializzazioni a seguire.

Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, 
Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Inter-
na, Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clinica; 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina 
Generale (MMG); Continuità Assistenziale; Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, Psicoterapia, Epide-
miologia, Medicina Legale, Neurologia); Farmacista 
(Farmacia ospedaliera); Educatore professionale; 
Assistente sanitario; Infermiere; Psicologo (Psicolo-
gia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico della riabilitazione 
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OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.
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MODALITÀ ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Va effettuata median-
te il modulo disponibile online all’indirizzo www.letscome3.it 
sulla pagina dell’evento.

CREDITI ECM
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con 
la nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad 
almeno il 90% della durata del corso; farà fede la rileva-
zione con firma in entrata ed uscita all’ingresso presso 
il desk della segreteria. Inoltre, sarà obbligatorio com-
pilare al termine dell’evento il questionario di gradi-
mento in forma anonima e superare il questionario di 
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette. 
Gli attestati riportanti i crediti ECM, saranno consegna-
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e dell’apprendimento, 90 giorni dopo la chiusura dell’e-
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consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.

REGOLE ANTI-COVID 19 AL MOMENTO 
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Tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare la mascherina 
FFP2 per l’intero periodo di permanenza. 
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