CORSO ECM

LA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE
DEL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HCV
CONSUMATORE DI SOSTANZE

26
SETTEMBRE
2020

LUCERA (FG) – Sala Meeting “I Giardini di Flos Eventi”
RAZIONALE SCIENTIFICO
Secondo il rapporto sulle dipendenze del 2019, la prevalenza dell’infezione cronica da HCV nei pazienti che fanno
uso di sostanze è pari al 40%. In Italia non sono sempre disponibili dati epidemiologici aggiornati sulle infezioni virali
in questa popolazione di pazienti. Inoltre, nessuna politica di screening e nessuna strategia di “linkage to care”
dedicata a questi pazienti è stata ancora varata a livello nazionale. Il censimento dei pazienti da testare per l’HCV a
livello dei singoli SERD è affidato alla iniziativa dei singoli piuttosto che ad un programma regionale o nazionale
definito. Molti pregiudizi relativi a discriminazioni e a paure immotivate di effetti collaterali legati a terapie del passato
limitano l’accesso ai trattamenti correnti sia da parte dei pazienti che da parte dei medici dei SERD.
Solo la costituzione di una rete super-regionale affidata all’iniziativa di gruppi che già lavorano insieme sul territorio
da alcuni anni potrebbe portare al superamento di queste difficoltà.
Questo Corso ha lo scopo di mettere a fuoco le problematiche nel settore e di proporre programmi dedicati che
vedano intervenire sia gli specialisti del trattamento dell’HCV che le figure professionali (specialisti dei SERD, infermieri
e psicologi dei SERD, farmacisti deputati alla gestione dei farmaci antivirali diretti per HCV) direttamente coinvolte
nella gestione del paziente che fa uso di sostanze ev. Non più di 3 letture frontali alternate a spazi per la discussione
e ad una tavola rotonda consentiranno a tutti i partecipanti un coinvolgimento diretto. Una novità sarà rappresentata
dalla partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti che potranno porre domande e suggerire
soluzioni.

PROGRAMMA
8.30

Registrazione partecipanti

9.15

Apertura dei lavori e introduzione al Corso
Dott.ssa Alessandra Mangia

9.30

Epidemiologia dell’infezione da HCV tra i pazienti
che fanno uso ev di sostanze
Dott.ssa Lucia D’Ambrosio

10.00

Barriere al trattamento dei pazienti che fanno
uso di sostanze ev: aspetti motivazionali
Dott. Antonio Canosa

10.30

Il trattamento con i farmaci antivirali diretti per
HCV nei pazienti che fanno uso di sostanze ev
Dott.ssa Alessandra Mangia

11.00

Safety dei DAA nella popolazione generale e nei
PWID, appropriatezza prescrittiva
Dott. Francesco Colasuonno

11.30

Confronto/Dibattito

11.50

Coffee break

12.15

Approccio semplificato al trattamento dei pazienti
che fanno uso di sostanze
Dott. Felice Nava

12.45

Descrizione dell’attività del network Puglia
microelimination, una corsia preferenziale
Dott.ssa Alessandra Mangia

13.15

Confronto/Dibattito

13.45

Light lunch

14.45

Tavola rotonda:
Moderatore Dott.ssa Alessandra Mangia
Modelli organizzativi per la cura dell’infezione
da HCV: esperienze a confronto
Dott. Fausto Campanozzi
Dott.ssa Maria Franca Rina
Dott. Cosimo Losacco
Dott. Nazario Augello
Dott. Vito Santini

16.15

Take home messages

16.45

Compilazione questionario di verifica ai fini ECM
Chiusura Corso

INFO
DATA
Sabato 26 settembre 2020
SEDE
Sala Meeting “I giardini” di Flos Eventi
LUCERA (FG) – Via per Troia, Km 5
OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - protocolli – procedure
DESTINATARI – TARGET RIFERIMENTO
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico (tutte le discipline), psicologo (tutte le discipline),
infermiere, farmacista (tutte le discipline) – n. 6 crediti formativi.

ISCRIZIONE
Il Corso ECM è a numero chiuso e a partecipazione gratuita per n.
55 operatori del settore.
È obbligatorio formalizzare l'iscrizione con l'invio di una comunicazione alla Segreteria Organizzativa, all'indirizzo email
segreteriacongressi@expopoint.it indicando nome cognome,
qualifica e ente professionale. L’iscrizione dovrà considerarsi valida
solo a seguito di una comunicazione email di accettazione della
stessa da parte della Segreteria Organizzativa.
L'iscrizione include:
partecipazione ai lavori - attestato di partecipazione - attestato ECM
con assegnazione crediti formativi - coffee break - lunch.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dottoressa Alessandra Mangia
Epatologo Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo
Foggia

Provider ECM EXPOPOINT 2091 – ID evento n. 288051 - Email segreteriacongressi@expopoint.it
PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT sas - Organizzazione congressi eventi comunicazione
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense [Co] - Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email segreteriacongressi@expopoint.it - www.expopoint.it

In adempienza a tutte le norme richieste dal Protocollo Sanitario Nazionale per l'emergenza COVID 19, Expopoint
applica nell’organizzazione di ogni proprio evento formativo in presenza un protocollo anti contagio nel rispetto
dei DPCM vigenti alla data dell’evento, delle “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e dei “Provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale
per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi, a
garanzia della sicurezza di relatori, professionisti sanitari partecipanti, sponsor, personale tecnico e di supporto, staff di Expopoint.
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