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RAZIONALE SCIENTIFICO
I soggetti che fanno uso di droghe per via iniettiva (PWID) rappresentano il “reservoir” più ampio della
malattia e la maggioranza di essi non conosce il proprio stato sierologico. Il comportamento iniettivo è
il fattore di rischio più importante nella trasmissione virale: il 23% delle nuove infezioni è dovuto all’uso
endovenoso “a rischio” di sostanze. La prevalenza del virus in questa popolazione è stimata tra il 30 e
il 60%, contro il 3% della popolazione generale. L’obiettivo fissato dall’OMS e dalle organizzazioni europee (ECDC, EMCDDA) di eliminare l’HCV entro il 2030 rappresenta una priorità di sanità pubblica ed
è indispensabile concentrare l’attenzione su questo target, per incrementare lo screening e la terapia.
Gli attuali criteri AIFA di accesso alla terapia e l’agevole assunzione orale in mono-somministrazione
dei nuovi antivirali pangenotipici consentono di curare anche pazienti meno autonomi e con minore
compliance.
Concentrare gli sforzi sullo screening precoce, sull’offerta di terapia DAA, sulla modifica degli stili di vita
e dei comportamenti a rischio, consente di perseguire l’obiettivo finale di ridurre la prevalenza del virus
nella popolazione target e la sua circolazione.
In questa fase di emergenza sanitaria c’è stata una penalizzazione dei trattamenti per l’epatite C, ad
eccezione che nei servizi in cui era stato strutturato un percorso multidisciplinare “ospedale-territorio”,
nei quali l’attività ambulatoriale è stata portata avanti senza interruzioni, seppure in forma rimodulata.
Percorsi multidisciplinari dedicati e reti cliniche di patologia consentono di valorizzare le risorse professionali e strumentali presenti, di facilitare l’accesso agli screening e alle terapie e di assicurare la
continuità assistenziale necessaria a garantire esiti ottimali, anche per le persone più vulnerabili.
Il 2021 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.
Le attività educative e formative a sostegno della realizzazione di network locali tra Ser.D. e Centri specialistici di Malattie infettive e/o di Epatologia sono una tappa essenziale per adottare le soluzioni strategiche e organizzative più opportune.
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PROGRAMMA
13.30 - 13.40

Iscrizioni

13.40 - 14.00

Saluti istituzionali

L'importanza dei percorsi specialistici
di continuità assistenziale ospedale – territorio

Direttore Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Regione FVG, Gianna Zamaro
Direttore Sanitario ASUGI, Andrea Longanesi

Attività ECM
Sessione 1
La clinica, le evidenze epidemiologiche e le best practices locali
Coordinano i lavori: Roberta Balestra, Roberto Luzzati
14.00 - 14.20

HCV: il focus sulla malattia e le sfide terapeutiche
Flora Masutti

14.20 - 14.40

Il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare integrato
Ariadna Celeste Baez

14.40 - 15.00

Gestione della complessità: la valutazione clinica del paziente PWID nel Ser.D.,
la coinfezione HCV/HIV e le reinfezioni
Ivo Maria Crosato

15.00 - 15.20

Discussione tra faculty e discenti sui temi trattati

15.20 - 15.30

Coffee break

15.30 - 15.50

Le strategie di linkage to care per favorire l’adesione al percorso di cura
del paziente con problematiche di salute complesse
Cristina Stanic

15.50 - 16.10

I percorsi di screening e cura dell’epatite C in ambito penitenziario
Franca Masala

16.10 - 16:30

Discussione tra faculty e discenti sui temi trattati

Sessione 2 - Tavola rotonda
L’importanza strategica della rete clinica di patologia e dell’integrazione multidisciplinare
per favorire l’accesso ai percorsi di cura, la continuità assistenziale e la governance clinica
16.30 - 17.30

Modera: Roberta Chiandetti
Intervengono: Roberta Balestra, Davide Bitetto, Saveria Lory Crocè, Elena Garlatti Costa,
Cristina Meneguzzi, Enrico Moratti

17.30 - 18.00

Questionario ECM

18.00 - 18.10

Take home message

INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifico
Dott.ssa Roberta Balestra
Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale
ID 5452 _351310 Ed. 1 per 50 partecipanti delle professioni e
specializzazioni a seguire.
Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia, 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, Medicina Legale, Neurologia); Farmacista (Farmacia ospedaliera); Educatore professionale;
Assistente sanitario; Infermiere; Psicologo (Psicologia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Obiettivo formativo nazionale
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Segreteria organizzativa
e provider:

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

Iscrizione diretta

Sede
Sala formativa ASUGI - Via Pastrovich 5
(Comprensorio San Giovanni) - Trieste
Modalità Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Va effettuata mediante
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 rilevazione con firma in entrata
ed uscita all’ingresso presso il desk della segreteria. Inoltre, sarà
obbligatorio compilare al termine dell’evento il questionario di
gradimento in forma anonima e superare il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette. Gli attestati
riportanti i crediti ECM, saranno consegnati o inviati, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, 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 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.
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