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LO SVILUPPO DEI PERCORSI FACILITATI
E DI ACCESSO ALLE CURE DEI CONSUMATORI
DI SOSTANZE CON COMORBILITË INFETTIVOLOGICHE

LA GESTIONE E IL MANAGEMENT
DELLE PATOLOGIE INFETTIVE NEL SERD
UN FOCUS SUI PROGRAMMI DI ELIMINAZIONE DI HCV
In questo contesto appare indispensabile allÕinterno
APPROPRIATEZZA E INTEGRAZIONE
DEI PERCORSI IN UNA OTTICA DI GOVERNANCE dei SerD avviare sia percorsi di screening per le
patologie correlate (HBV, HDV, HCV e HIV) che di
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Le patologie correlate di natura infettivologica sono
numerose ne consumatori di sostanze e sono legate
alla presenza di fattori di rischio fra essi particolare
attenzione meritano le epatiti virali (HBV, HDV e HCV)
e lÕHIV. Una sfida importante per i SerD  quella di
sviluppare insieme a programmi di prevenzione
specifici, anche mirati alla riduzione del danno e a
delineare dei percorsi specifici diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA) capaci di fornire risposte sia dia
appropriatezza che di efficacia.

integrazione per la presa in carico fra i servizi specialistici. Gli strumenti di governance clinica dei
percorsi integrati rappresentano nella medicina
territoriale degli elementi fondamentali per favorire
lÕappropriatezza e lÕefficacia dei percorsi. Il webinar,
come terzo e ultimo momento formativo del percorso
dedicato, presenta gli strumenti di organizzazione
dei sistemi tali da favorire lo sviluppo di reti cliniche
e livelli di integrazione fra i servizi concentrandosi
sui punti di forza e debolezza emersi nella campagna
di screening e di eliminazione di HCV nei SerD.

WEBINAR

3

PROGRAMMA
ore 14.30-17.30

INTRODUZIONE E MODERAZIONE
GUIDO FAILLACE Ð Presidente Nazionale FeDerSerD
DANIELE PINI Ð Responsabile SerD ASL TO 3
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Il funzionamento delle reti cliniche nel management della cronicit sul territorio
LUCIA FERRARA Ð SDA Bocconi Ð School of Health Management, Milano
Strumenti clinici e di governance organizzativa per il management delle patologie correlate
nei consumatori di sostanze: il caso dei programmi di eliminazione di HCV
FELICE ALFONSO NAVA Ð Direttore UO Tutela Salute delle Persone private della libert e SerD Carcere,
Azienda ULSS 6 Euganea, Padova
LÕorganizzazione e lÕintegrazione della gestione delle patologie correlate HBV, HCV, HDV e HIV:
i sistemi regionali a confronto
CONCETTINA VARANGO Ð Direttore UOC SerD Lodi
MARIALUISA GRECH Ð Direttore UOC SerD Bologna
PAOLA TROTTA Ð Direttore SerD UOC Firenze
CINZIA ARIANO Ð Direttore Dipartimento Dipendenze Asl Taranto
GIULIA AUDINO Ð Direttore UOC Catanzaro
Discussant e conclusioni
FELICE ALFONSO NAVA

n. 3 ore formative assegnando n. 4.5 crediti formativi
ID EVENTO: 2091-360229
OBIETTIVO FORMATIVO
n 2 - Linee guida - protocolli - procedure

DESTINATARI — TARGET RIFERIMENTO
Il webinar  accreditato ECM FAD SINCRONA per la figura professionale di:
medico chirurgo (tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere, farmacista,
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, biologo - n. 4,5 crediti formativi.
Il Webinar  accreditato anche per la figura dellÕassistente sociale secondo Ordine
professionale di riferimento Ð in attesa di assegnazione crediti formativi.
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ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE

Il Webinar ECM  a partecipazione
gratuita con iscrizione obbligatoria.
Effettuare lÕaccesso sia per lÕiscrizione
che per la diretta live collegandosi al
sito: www.federserd.it o www.expopoint.it. Per chi non  ancora registrato
alla piattaforma Fad Expopoint  necessaria una prima registrazione accedendo a https://formazioneadistanza.
expopoint.it
Si ricorda ai partecipanti che la modalit di FAD SINCRONA prevede per il
rilascio della certificazione dei crediti
ECM la partecipazione unicamente alla
diretta nel giorno e nellÕorario indicato
e la compilazione del questionario di
apprendimento (superamento con
percentuale non inferiore al 75% del
totale delle domande). Il questionario
sar reso disponibile, insieme al questionario di gradimento al termine
della diretta e per le 72 ore seguenti
il termine del webinar. Solo dopo la
compilazione e il superamento del
questionario di verifica ai fini ECM sar
possibile stampare lÕattestato con il
rilascio dei crediti formativi acquisiti.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti
formativi anche per la figura dellÕAssistente Sociale secondo le indicazioni
dellÕOrdine di riferimento.
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Per lÕacquisizione dei crediti formativi
per gli Assistenti Sociali  prevista la
sola partecipazione effettuando la registrazione come primo accesso sulla
piattaforma FAD: https://formazioneadistanza. expopoint.it, cliccando la
figura professionale dellÕassistente sociale e a seguire il collegamento alla
diretta live dal sito www.federserd.it
o www.expopoint.it.
Per gli Assistenti Sociali lÕobbligatoriet
 solo della presenza durante la diretta
e non  necessario la compilazione del
questionario. Al termine del webinar
sar reso disponibile lÕattestato di partecipazione.
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Con il contributo incondizionato di

REQUISITI DI SISTEMA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

PC/TABLET/MAC
Browser internet di ultima generazione
(ad esempio Chrome - Safari - Mozzilla
Firefox) con abilitazione cookies e Javascript.
IMPORTANTE - Per la partecipazione
e la fruizione senza interruzioni nel
collegamento del WEBINAR consigliata
una connessione di rete PRIVATA, in
quanto molte reti pubbliche (ospedali/universit ) per politiche di sicurezza
non permettono la fruizione di contenuti multimediali (video provenienti
da diverse piattaforme).
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