
I Ser.D. lombardi 
e l’offerta diretta della terapia dell’HCV: 

la gestione dei test e dei farmaci 

Corso di Aggiornamento ECM
FAD Sincrona 4,5 crediti

22 settembre 2022
15.00 - 18.00

Con il contributo incondizionato di:

INFORMAZIONI GENERALI 
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Roberto Ranieri

Il Corso è stato accreditato presso la Com-
missione Nazionale ID 5452-358708 Ed. 1 
per 50 partecipanti delle professioni e spe-
cializzazioni a seguire.
Medico Chirurgo (Allergologia e Immu-
nologia Clinica, Gastroenterologia, Ma-
lattie infettive, Medicina Interna, Psichia-
tria, Farmacologia e tossicologia clinica; 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
Medicina Generale (MMG); Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, Psico-
terapia, Epidemiologia, Medicina Lega-
le, Neurologia); Farmacista (Farmacia 
ospedaliera); Educatore professionale; 
Assistente sanitario; Infermiere; Psico-
logo (Psicologia, Psicoterapia); Biologo.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Integrazione tra assistenza territoriale e 
ospedaliera.

MODALITÀ ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita; per iscriversi 
è necessario registrarsi sulla piattaforma 
FAD di Letscom E3 –  www.fad-letscome3.
it – successivamente, seguendo le istru-
zioni, sarà possibile accedere al corso.

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:

www.fad-letscome3.it

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, la presen-
za sarà rilevata automaticamente dalla 
Piattaforma FAD. 
La verifi ca dell’apprendimento avverrà 
tramite un test con domande a risposta 
multipla disponibile sulla piattaforma  
nelle 72 ore successive alla fi ne del cor-
so. Prima di eseguire il test di appren-
dimento è obbligatoria la compilazione 
della scheda di valutazione gradimento; 
la compilazione online è anonima. Sarà 
possibile scaricare l’attestato di parteci-
pazione e l’attestato riportante i crediti 
ECM direttamente sulla piattaforma FAD 
a seguito della verifi ca dei requisiti richie-
sti da parte del Provider. 

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

Iscrizioni online



PROGRAMMA

FACULTY
Annalisa Bergamini Dirigente Medico, Ser.D Brescia - ASST Spedali Civili Brescia

Maurizio Bramani Araldi Dirigente Medico, Responsabile UOS Tossicodipendenze Ser.T. - ASST Vimercate Vimercate

Alberto Chiesa Dirigente Medico, Ser.D. - ASST Melegnano e della Martesana Melegnano

Giorgia Cocca Dirigente Medico, ASST Santi Paolo e Carlo Milano - DSM-D Milano

Cinzia D’Angelo Dirigente Responsabile ATS Milano

Paolo Fortuna Responsabile Ser.D. Monza - ASST Monza Monza

Giovanni Maria Luca Galimberti Dirigente Medico, Responsabile SS Dipartimentale UO Dipendenze -ASST- Monza Monza

Claudio Nicolai Direttore Medico, S.C. Ser.D. Territoriale ASST Santi Paolo e Carlo Milano Milano

Giorgio Perboni Dirigente Medico, Ser.D. Mantova - ASST Mantova Mantova

Roberto Ranieri Direttore Unità Dipartimentale Sanità Penitenziaria
ASST Santi Paolo e Carlo Milano Milano

Marco Riglietta Direttore Medico, S.C. Dipendenze - ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

Concettina Varango Direttore U.S.C. Servizio Dipendenze - ASST Lodi Lodi

Il Decreto di Regione Lombardia: screening HCV e popolazione dei Ser.D. 
Impiego dei test rapidi
Roberto Ranieri

Organizzazione di un Ser.D. prescrittore di farmaci per l’HCV,
alla luce delle indicazioni del decreto della Regione Lombardia
Marco Riglietta

Quali sono i farmaci che abbiamo a disposizione per il trattamento dell’HCV? 
Procedure AIFA per la prescrizione
Cinzia D’Angelo

Farmaci per il trattamento dell’HCV e interazioni farmacologiche: 
quali sono le implicazioni pratiche per il paziente con drug addiction?
Alberto Chiesa

Linkage to care dei Ser.D. prescrittori con il network lombardo 
di Gastroenterologia e Malattie Infettive
Giorgia Cocca 

Tavola rotonda 
Realtà operative nei Ser.D. del territorio lombardo:
problematiche e prospettive future
Modera: Roberto Ranieri 
Intervengono: Annalisa Bergamini, Maurizio Bramani Araldi, Paolo Fortuna, 
Giovanni Maria Luca Galimberti, Claudio Nicolai, Giorgio Perboni, 
Marco Riglietta, Concettina Varango

Dibattito tra esperti e partecipanti sui temi trattati

Question & Answer

Fine lavori

15.00 - 15.25

15.25 - 15.50

15.50- 16.15

16.15 - 16.40

16.40 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 17.50

17.50 - 18.00 

18.00 

RAZIONALE SCIENTIFICO
Gli utenti dei Ser.D. rappresentano una delle tre popolazioni target individuate dal fon-
do nazionale per l’eradicazione dell’HCV. Il decreto attuativo del Ministero della Salute 14 
maggio 2021 “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV” 
che recepiva il testo del Decreto Mille proroghe del 29/02/2020 e della Conferenza Stato 
Regioni del 17/12/2020, prevede percorsi fast track in sede per la diagnosi sierologica e 
virologica (test anticorpali rapidi ed HCV-RNA fi ngerstick) ed il linkage to care successivo 
alle strutture territoriali/ospedaliere per il necessario follow up.
La Regione Lombardia ha recepito il testo del decreto attuativo con DGR 5830 del 
29/12/2021: “Determinazioni in merito al programma regionale di screening per l’elimi-
nazione del virus HCV” ed, in modo ancora più incisivo con nota del 14/03/2022 “Ser.D. e 
prescrivibilità dei farmaci HCV (DAAs) a carico del SSR” autorizzava i medici operatori dei 
Ser.D. allo scopo individuati, alla prescrizione diretta AIFA dei farmaci DAAs, rendendo più 
agevole il percorso dalla diagnosi alla terapia direttamente nelle sedi dei servizi.
Il percorso è pertanto delineato dal punto di vista tecnico, è però necessario favorire, 
negli operatori dei Ser.D. lombardi, la consapevolezza e la conoscenza del problema della 
diagnosi rapida e del trattamento dell’HCV. In particolare, si vuole approfondire la gestio-
ne corretta dei test diagnostici, le modalità di prescrizione AIFA della terapia con DAAs, 
le loro indicazioni ed interazioni con altri farmaci (in particolari trattamenti sostitutivi e 
psicotropi), in modo da fornire uno strumento facilmente fruibile agli operatori che eff et-
tueranno lo screening.
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