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INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifi co 
Prof.ssa Erica Villa 

Segreteria Scientifi ca 
Dott.ssa Veronica Bernabucci 
Dott. Dante Romagnoli

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale ID 5452 _327877 Ed 1 per 50 partecipanti 
delle professioni e specializzazioni a seguire.

Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, 
Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Interna, 
Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clinica; Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica; Medicina Generale 
(MMG); Continuità Assistenziale; Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero, Psicoterapia, Epidemiologia, Me-
dicina Legale, Neurologia); Farmacista (Farmacia ospe-
daliera); Educatore professionale; Assistente sanita-
rio; Infermiere; Psicologo (Psicologia, Psicoterapia); 
Biologo; Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Oltre tale numero e per professioni/discipline diffe-
renti da quelle accreditate non sarà possibile rila-
sciare i crediti formativi.

Obiettivo formativo nazionale 
Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera

Sede 
Centro Servizi, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
UNIMORE - Aula CS1.7 (Aula Magna) 
Via del Pozzo, 71 - 41100 Modena

Modalità Iscrizione 
La partecipazione è gratuita ma obbligatoria:
1. registrarsi sulla piattaforma www.fad-letscome3.it
2. accedere al corso e iscriversi 
3. per assistenza tecnica contattare info-fad@letscome3.it

Crediti ECM
Il corso ha ottenuto n. 7,3 Crediti Formativi. Al fi ne 
dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la nuo-
va normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad alme-
no il 90% della durata del corso; farà fede la rilevazio-
ne con fi rma in entrata ed uscita all’ingresso presso 
il desk della segreteria. Sulla piattaforma del provider 
sarà possibile compilare il questionario di gradimento e 
quello di apprendimento, nelle 72 ore successive al cor-
so. Verifi cato il raggiungimento degli standard il provi-
der rilascerà sulla stessa piattaforma l’attestato ECM.

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 
Condizione obbligatoria per accedere alla sala mee-
ting è l’esibizione del Green Pass. Tutti i partecipanti 
sono tenuti, al momento dell’entrata nella struttura, a 
recarsi alla reception/segreteria  per il controllo della 
temperatura corporea e a redigere l’autodichiarazione 
- Covid-19 prevista dalle normative, tenere indossata 
la mascherina per tutto il periodo di permanenza. Il 
Centro Servizi dispone di colonnine con igienizzante 
mani posti all’ingresso della sala e nelle aree comuni.



RAZIONALE

Nel corso del 2020, la strategia italiana rivolta alla eliminazione dell’epatite C, si è scontrata con l’emer-
genza coronavirus che ha imposto una riduzione della circolazione delle persone e l’adozione di misure 
di prevenzione e protezione che non hanno consentito di continuare ad assistere le popolazioni speciali 
con l’effi cacia e l’effi cienza adoperata nel passato.

A novembre 2020, il Ministro della Salute ha fi rmato il Decreto attuativo della legge n.8 del 28 febbraio 
2020, che concretizza il fondo nazionale per lo screening gratuito dell’epatite C. Tale iniziativa di Governo, 
apre a nuovi scenari che è necessario cogliere a livello locale perché i fondi stessi non vadano persi e per 
riprendere una corretta gestione della fi liera del Test & Treat verso l’obiettivo di eliminazione del virus indi-
cato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Visto il prorogarsi della condizione pandemica, ne consegue che l’organizzazione locale dei Servizi per le 
Dipendenze (Ser.D.) e dei Centri di cura debbano prevedere particolari forme organizzative per anticipare 
la riprese delle attività di diagnosi e per la facilitazione all’accesso alle cure, in un contesto di reciproca 
collaborazione della rete locale al tempo del coronavirus.

La disponibilità dei nuovi trattamenti farmacologici a maggiore effi cacia e meglio tollerati - Direct 
Acting Antivirals (DAA) - rappresenta sempre un punto di forza per la reale opportunità di un inter-
vento risolutivo nei confronti dell’infezione da epatite C, mentre il punto di debolezza continua, oggi 
più che mai, ad essere la bassa percentuale di soggetti a rischio testati e diagnostica per il virus. 

In tale contesto, anche la telemedicina può dare un valido contributo, rendendo disponibili strumenti 
diagnostici e procedure innovative che facilitano il percorso di test & treat in particolare nella popo-
lazione con disturbi da dipendenza, spesso poco incline alle cure e diffi cilmente gestibile.

In continuità con le attività poste in essere dal Progetto HAND a partire dal 2019, lo scopo del corso 
è quello di rilevare e valutare quali modifi che organizzative si sono o possono essere intraprese per 
non perdere i risultati raggiunti in Italia nella lotta all’epatite C.

HCV: state of the art
Veronica Bernabucci

Gli effetti della pandemia da COVID-19 sulla gestione dei pazienti con epatopatia HCV-relata.
Tempi di accesso alla valutazione epatologica pre e post-COVID
Gianluca Abbati

Specialistica On Call: l’Epatologo e il MMG
Dante Romagnoli

Ser.D. verso un assetto organizzativo multidisciplinare
Caterina Zandomeneghi

DDIs e terapia con DAAs
Gianluca Cuomo

Dibattito tra partecipanti e relatori sui temi trattati

Pausa pranzo

Strategie di screening e linkage to care
Chiara Gabrielli

HCV-reflex e fibroscan portatile.
Strategie per incrementare la qualità delle cure dei pazienti afferenti al Ser.D.
Francesco G. Foschi

Il Decreto Milleproroghe
Valentina Solfrini

Dibattito tra partecipanti e relatori sui temi trattati

Tavola rotonda

Networking fra territorio e ospedale: analisi di un modello diagnostico terapeutico 
sostenibile, verso l’eliminazione dell’epatite C

Modera: Erica Villa

Intervengono: Dante Romagnoli, Veronica Bernabucci, Francesco G. Foschi, 
 Cristina Mussini, Fabrizio Starace

Indicazioni del Provider sulla verifica di apprendimento dei partecipanti on line

Fine lavori

09.30-10.00 

10.00-11.30  

11.30-12.00 

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.15 

13.15-14.15  

14.15-14.45

14.45-15.10

15.10-15.40

15.40-16.00 

16.00-16.45 

16.45-17.00 

17.30 

Registrazione partecipanti

Saluti Autorità

08.30-09.00 

09.00-09.30  

PROGRAMMA

PROGRAMMA SCIENTIFICO ECM

FACULTY

Gianluca Abbati Modena

Veronica Bernabucci Modena

Gianluca Cuomo

S.C. Medicina II - AOU di Modena

U.O. Gastroenterologia - Policlinico Universitario Modena 

U.O. Malattie Infettive - AOU di Modena Modena

Francesco Giuseppe Foschi U.O. Medicina Interna - Ospedale degli Infermi Faenza

Chiara Gabrielli S.C. Dipartimento Salute Mentale e  Dipendenze Patologiche - AUSL Modena Modena

Cristina Mussini Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali - Università di Modena e Reggio Emilia Modena

Dante Romagnoli Modena

Valentina Solfrini Modena

Fabrizio Starace Modena

Erica Villa Modena

Caterina Zandomeneghi

U.O. Gastroenterologia - Policlinico Universitario Modena

Area Farmaci e Dispositivi Medici - AUSL Modena
Direzione Generale Cura della Persona Welfare Regione Emilia-Romagna

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - AUSL di 
Modena

S.C. Gastroenterologia - AOU di Modena

Ser.D. – Modena - AUSL Modena
Modena
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so. Verifi cato il raggiungimento degli standard il provi-
der rilascerà sulla stessa piattaforma l’attestato ECM.
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è pubblicata sul sito web: www.letscome3.it - Si invita a 
consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.
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Condizione obbligatoria per accedere alla sala mee-
ting è l’esibizione del Green Pass. Tutti i partecipanti 
sono tenuti, al momento dell’entrata nella struttura, a 
recarsi alla reception/segreteria  per il controllo della 
temperatura corporea e a redigere l’autodichiarazione 
- Covid-19 prevista dalle normative, tenere indossata 
la mascherina per tutto il periodo di permanenza. Il 
Centro Servizi dispone di colonnine con igienizzante 
mani posti all’ingresso della sala e nelle aree comuni.


