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INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Felice Alfonso Nava

Il Corso è stato accreditato presso la Com-
missione Nazionale ID 5452_352378 Ed. 1 
per 50 partecipanti delle professioni e specia-
lizzazioni 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, Epidemio-
logia, Medicina Legale, Neurologia); Farmacista 
(Farmacia ospedaliera); Educatore professio-
nale; Assistente sanitario; Infermiere; Psicolo-
go (Psicologia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Integrazione tra assistenza territoriale 
e ospedaliera.

SEDE
Novotel Venezia Mestre Castellana – Via Alfre-
do Ceccherini, 21 – 30174 Venezia Mestre (VE)

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

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

CREDITI ECM
Al fi ne dell’ottenimento dei crediti e in conformi-
tà con la nuova normativa ECM, è obbligatorio 
partecipare ad almeno il 90% della durata del 
corso; farà fede la rilevazione con fi rma in entra-
ta ed uscita all’ingresso presso il desk della se-
greteria. Inoltre, sarà obbligatorio compilare al 
termine dell’evento il questionario di gradimen-
to in forma anonima e superare il questionario 
di apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette. 

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

REGOLE ANTI-COVID 19 AL MOMENTO 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA
Condizione obbligatoria per accedere all’aula è 
l’esibizione del Super Green Pass. Tutti i parte-
cipanti sono tenuti ad indossare la mascherina 
FFP2 per l’intero periodo di permanenza. 



RAZIONALE SCIENTIFICO
L’emergenza COVID-19 ha rallentato la roadmap per l’eliminazione dell’epatite C anche nella 
popolazione dei consumatori di sostanze, che rappresenta il serbatoio della malattia.  Allo stato 
attuale, in termini di sanità pubblica, rimangono importanti sfi de per quanto riguarda l’infezione 
di questo target: identifi care i soggetti HCV positivi all’interno dei Ser.D., implementare la ricerca 
del sommerso, il linkage to care e le azioni di riduzione del danno.
L’approvazione del DM del 14/05/2021 ha defi nito la disponibilità di fondi nazionali, specifi ci per 
favorire lo screening gratuito per l’epatite C nei consumatori di sostanze e nelle persone detenu-
te, indipendentemente dall’età e dalla nazionalità di appartenenza. Tuttavia, da un punto di vista 
organizzativo, rimangono importanti barriere per una diagnosi precoce e per il linkage to care, 
che solo l’adozione di percorsi facilitati di point of care potrebbero aiutare a superare.
La disponibilità di questo fondo nazionale sarà estesa al 2023 ed è quindi fondamentale l’imple-
mentazione di campagne di screening a livello locale e l’attivazione di point of care per consentire 
la ripresa della corsa verso l’eliminazione del virus C per raggiungere una serie di obiettivi, fra cui 
quelli di sanità pubblica individuati sia a livello nazionale, che europeo con EMCDDA di Lisbona e 
in primis dell’OMS. 
In questo senso il corso vuole presentare le esperienze compiute dai singoli Ser.D. e dagli specia-
listi della cura dell’HCV nelle realtà territoriali e presentare come i percorsi facilitati di point of 
care possono permettere di raggiungere l’obiettivo di diagnosi precoce e il miglior accesso alle 
cure, in un’ottica di riduzione del danno.

Apertura iscrizioni

Saluto delle Autorità e inizio lavori

Lo screening e il linkage to care nei consumatori di sostanze: lo stato dell’arte
Felice Alfonso Nava

09:00 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 10:15

PROGRAMMA

Sessione 1: Update sulla malattia epatica da HCV

L’epatite C storia ed evoluzione della malattia (lettura magistrale)
Alfredo Alberti

La diagnosi, il trattamento e il management dell’HCV
Francesco Paolo Russo

La gestione della co-morbidità nel paziente con HCV
Francesco Barbaro

Il trattamento di HCV nei consumatori di sostanze con DAA
Sandro Panese

Confronto fra faculty e partecipanti sui temi trattati

Pausa

10:15 – 10:45 

10:45 – 11:15 

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 13:00

13:00 – 14:00

Sessione 2: Le esperienze e i percorsi facilitati di point of care

Il percorso diagnostico assistenziale terapeutico regionale di point of care
Felice Alfonso Nava

Ser.D. e Centri specialistici per la cura dell’HCV: 
esperienze di screening e linkage to care nei territori del Veneto Orientale
Conducono: Sandro Panese e Alessandro Pani
Dibattito fra partecipanti ed esperti

Networking fra territorio e ospedale: 
esperienze e traslazione del PDTA nei territori
Conduce: Felice Alfonso Nava
Dibattito fra partecipanti ed esperti

Take home message

Compilazione questionario ECM

14:00 – 14:30 

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 16:40 

16:40 – 17:00

FACULTY

Alfredo Alberti Professore Ordinario di Gastroenterologia
Università degli Studi di Padova

Padova

Francesco Barbaro Dirigente Medico, UOC Malattie Infettive e Tropicali, 
Azienda Ospedale Università di Padova

Padova

Felice Alfonso Nava Direttore UO Sanità Penitenziaria e Area Dipendenze
Azienda ULSS 6 Euganea 

Padova

Sandro Panese Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali, 
Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione Veneto

Venezia

Alessandro Pani Direttore UOC Dipartimento Dipendenze, 
Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione Veneto

Venezia

Francesco Paolo Russo Professore Associato di Gastroenterologia
Università degli Studi di Padova 

Padova
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