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Integrazione territorio ospedale 
nell’area di Brindisi

INFORMAZIONI GENERALI 
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Pietro Gatti

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale ID 5452_352578 Ed. 1 per 50 partecipanti 
delle professioni e specializzazioni a seguire.

Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Cli-
nica, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina 
Interna, Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clini-
ca; 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 (Psico-
logia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico della riabilita-
zione psichiatrica.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.

SEDE 
Grande Albergo Internazionale
Viale Regina Margherita, 23 - Brindisi

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

CREDITI ECM
Al fi ne 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 
rilevazione con fi rma in entrata ed uscita all’ingresso 
presso il desk della segreteria. Inoltre, sarà obbliga-
torio compilare al termine dell’evento il questionario 

di gradimento in forma anonima e superare il que-
stionario di apprendimento con almeno il 75% di 

risposte corrette. Gli attestati riportanti i crediti 
ECM, saranno consegnati o inviati , dopo at-

tenta verifi ca della partecipazione e dell’ap-
prendimento, 90 giorni dopo la chiusura 

dell’evento, previa attribuzione da 
parte del Ministero della Salute 

dei Crediti Formativi.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati perso-
nali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Re-
golamento UE 2016/679, è pubblicata sul sito 
web: www.letscome3.it - Si invita a consulta-
re 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 ma-
scherina FFP2 per l’intero periodo di permanenza. 

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER:

Iscrizione diretta



PROGRAMMA

FACULTY

Emanuela Ciracì Direttore f.f. UOC Medicina Interna Ospedale di Ostuni, ASL BR Ostuni

Francesco Colasuonno Farmacista Regionale, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici 
e Assistenza Integrativa, Regione Puglia Brindisi

Salvatore De Fazio Direttore f.f. UOC Struttura Sovradistrettuale 
Dipendenze Patologiche, ASL BR Brindisi

Pietro Gatti Direttore UOC Medicina Interna Ospedale Perrino, ASL BR Brindisi

Anna Maria Longo Dirigente Medico, UOC Malattie Infettive Ospedale Perrino, ASL BR Brindisi

Salvatore Minniti Direttore UOC Malattie Infettive Ospedale Perrino, ASL BR Brindisi

Cosima Poli Dirigente Medico, Ser.T. Brindisi, ASL BR Brindisi

Registrazione partecipanti

Apertura lavori e presentazione
Pietro Gatti

Appropriatezza prescrittiva farmaci HCV: 
assicurare l’eradicazione dell’infezione
Francesco Colasuonno 

Strategie terapeutiche e interazioni farmacologiche 
nel trattamento del paziente tossicodipendente HCV positivo
Salvatore De Fazio

Nuove opportunità di cura con i DAA: trattamenti e genotipi
Annamaria Longo

I giovani: una nuova popolazione a rischio. Investiamo nel futuro?
Emanuela Ciracì

Coff ee break

L’organizzazione locale dei Servizi per le dipendenze 
nella ricerca e gestione dell’HCV nel consumatore di sostanze
Cosima Poli

Tavola rotonda 
Dalla gestione multidisciplinare al linkage to care: 
l’importanza del networking locale
Modera: Pietro Gatti
Partecipano: E. Ciracì, F. Colasuonno, S. De Fazio, A. Longo, S. Minniti, C. Poli

Dibattito fra faculty e partecipanti sui temi trattati

Compilazione del questionario ECM

Chiusura lavori

14.00 – 14.30

14.30 – 14.50

14.50 – 15.15

15.15 – 15.40

15.40 – 16.05 

16.05 – 16.30

16.30 – 16.50

16.50 – 17.15

17.15 – 18.15

18.15 – 18.30

18.30 – 18.50

18.50

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il lento ma progressivo arretramento della pandemia da COVID prefi gura un ritor-
no verso una situazione di “normalità” nella vita sociale. Anche il sistema sanitario si 
sta riorganizzando con la ripresa di attività di diagnosi e cura fortemente rallentate 
nel periodo di emergenza.
Nello specifi co, l’approvazione del DM del 14/05/2021 ha defi nito la disponibilità 
di un Fondo Nazionale per lo screening gratuito dell’epatite C nei consumatori di 
sostanze e nelle persone detenute, indipendentemente dall’età e dalla nazionalità 
di appartenenza. Ciò nonostante, da un punto di vista organizzativo, rimangono 
importanti barriere per la diagnosi precoce di questa infezione e per il linkage to 
care; superabili con l’organizzazione di percorsi facilitati di point of care.
Queste risorse saranno estese anche al 2023, ma è importante che le regioni re-
cepiscano questo Fondo mettendo in atto tutte le fasi per l’implementazione di 
campagne di screening a livello locale per consentire una ripresa del trattamento 
dell’epatite C nelle popolazioni speciali, con il raggiungimento degli obiettivi di sa-
nità pubblica individuati a livello nazionale, europeo dall’EMCDA e dall’OMS in modo 
da eliminare l’HCV entro il 2030. 
Questo corso vuole presentare le esperienze compiute dai Ser.D. e dagli specialisti 
per il trattamento dell’epatite C nella realtà della provincia di Brindisi, allineando 
le conoscenze e le competenze sulla possibilità di organizzare percorsi facilitati di 
point of care che permettano di potenziare lo screening, il linkage to care e l’acces-
so alle cure, anche in un’ottica di riduzione del danno nei consumatori di sostanze.
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