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Il consumo di sostanze, in particolare se per via iniettiva, costituisce
il fattore di rischio pi importante per la trasmissione di HCV e di
conseguenza la popolazione con problemi di dipendenza rappresenta ancora oggi il serbatoio pi importante della malattia.
La disponibilit di nuove terapie, la cui efficacia appare eccezionale
rispetto a trattamenti del passato, e l'allargamento dei criteri di
accessibilit alla stessa, costituiscono una occasione di cura unica
per i pazienti HCV+ seguiti presso i servizi per le dipendenze.
Per garantire livelli di efficacia ottimali, ad oggi nella letteratura
superiori al 95%,  per necessario che i pazienti vengano adeguatamente preparati ed accompagnati ad affrontare la cura seguendo un percorso multidisciplinare che tenga conto degli aspetti
preventivi, informativi, psicologici, educativi e sociali.
Il ruolo del Ser.D appare pertanto essenziale, sia nella fase di
screening diagnostico, sia nella successiva fase di avvicinamento
alla terapia, sia nel garantire una adeguata compliance all'assunzione dei farmaci.
Ancora oggi emergono significative criticit che impediscono un
accesso ampio alle terapie: le percentuali di screening ancora
subottimali nella popolazione a rischio, la diffusa mancanza di
una organizzazione interdisciplinare strutturata per la presa in
carico dei pazienti HCV, i timori per le possibilit di nuove reinfezioni.
Una presa in carico integrata fra ospedale e territorio del paziente
dipendente con infezione da HCV rappresenta una opportunit
per un moderno sistema di organizzazione sanitaria tale da permettere un adeguato ed equo accesso alle cure, e per permettere
il raggiungimento dell'importante obiettivo di sanit pubblica di
eliminazione della malattia entro il 2030.
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Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Torino
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino
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COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente - Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente - Roberta Balestra
Segretario Esecutivo - Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Luigi Bartoletti - Rosalba Cical Edoardo Cozzolino - Alberto Degiorgis - Francesco De
Matteis - Donato Donnoli - Giuseppe Faro - Paola Fasciani Mara Gilioni - Maria Luisa Grech - Debora Lageder - Fernanda
Magnelli - Antonella Manfredi - Nicola Marrollo - Gianna
Sacchini - Giorgio Serio - Margherita Taddeo - Paola Trotta Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto:
Alessandro Coacci - Alfio Lucchini (Past President)
COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore - Felice Nava
Vice Direttore - Marco Riglietta
Vice Direttore - Massimo Diana
COMITATO ORGANIZZATORE
Consiglio Direttivo FeDerSerD Piemonte - Valle dÕAosta e
Comitato Scientifico Nazionale

OBIETTIVO
Facendo seguito alle nuove indicazioni AIFA del marzo 2017 la
giornata di studio intende fornire ai partecipanti le conoscenze
ed approfondimenti necessari per indirizzare correttamente i
pazienti verso percorsi di cura non nascondendo le difficolt.
Un panorama sugli aspetti peculiari dei percorsi di cura che
favoriscono una migliore selezione dei pazienti con problemi
di dipendenza alla terapia antivirale con DDAs e di quali possono
essere oggi le difficolt sul piano della pratica cinica quotidiana.
Durante la giornata saranno affrontati i temi peculiari correlati
all'infezione da HCV, sia dal punto di vista del clinico che del
paziente e verranno approfonditi i percorsi di Òlinkage to careÓ
utili a favorire l'accesso alla terapia nelle categorie di popolazione
a rischio.

P R O G R A M MA
8.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
9.00 Saluti istituzionali e Introduzione al Convegno
Giuseppe Faro - Presidente Federserd Regione
Piemonte - Valle D'Aosta
9.30 Introduzione al Convegno
Lettura Magistrale
Gli antivirali diretti (DAAs) per HCV:
una certezza di efficacia nel presente,
una speranza concreta per la sua eradicazione
nel prossimo futuro
Prof. Giovanni Di Perri
10.15 I SESSIONE
Modera Emanuele Bignamini
La diagnostica e la terapia dellÕEpatite C in una
prospettiva diacronica: passato, presente, futuro
Enrico Devivo, Daniele Pini
Attualit e limiti dellÕepidemiologia HCV in Italia
Pietro Fausto DÕEgidio
Guarire i pazienti ed eradicare la malattia: obiettivi
e strategie a medio-lungo termine
Loredano Giorni
L'integrazione ospedale-territorio nella gestione dei
pazienti con epatite c: percorsi di collaborazione
Liborio Martino Cammarata
12.00 TAVOLA ROTONDA
Obiettivo eradicazione 2030: contributi utili ad avviare un patto fra Servizi
Modera Luigi Bartoletti
Sono stati invitati
Saverio Ventura, Alessandro Gramoni,
Giancarlo Orofino, Giuseppe Faro,
Tommaso Lupia
Confronto/Dibattito
13.30 Lunch
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14.30

II SESSIONE
Modera Antonino Matarozzo

La presa in carico infermieristica nel facilitare
lÕarruolamento, la compliance ed il follow-up dei
pazienti PWID
Marco Tabone
Le vie non convenzionali di trasmissione del virus
fra verit e fake news della rete
Claudia Carnino, Sabrina Anzillotti
LE POPOLAZIONI SPECIALI
¥ Le persone detenute: dati epidemiologici e percorsi
di cura
Enrico Teta, Guido Leo
¥ L'infezione da virus c sommersa: strategie per coinvolgere nel trattamento le persone inconsapevoli
Giancarlo Orofino
TRATTAMENTO CASI COMPLESSI
¥ La cura dei pazienti HCV+, HBV+, HIV+
Letizia Marinaro
¥ La presa in carico dei pazienti HCV + che abusano
di alcol
Bruno Sciutteri
¥ La presa in carico dei pazienti HCV+ in terapia con
oppioagonisti
Diego Aguilar
17.30 Take home messages, conclusioni e compilazione questionario di verifica ai fini ECM

I N F O R MA Z I O N I

DATA E SEDE
Venerd 22 giugno 2018
Auditorium GAM - Galleria civica e d'arte moderna e contemporanea - Via Magenta, 31 - 10128 Torino
CREDITI ECM
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista,
educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della
riabilitazione psichiatrica. I crediti formativi sono richiesti
anche per la figura professionale dell'assistente sociale secondo la normativa prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti  subordinata alla partecipazione al programma formativo nella misura del 90% di frequenza sull'intera durata
dell'evento ed alla verifica del questionario di apprendimento
(superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
¥ Soci 2018 FeDerSerD

partecipazione gratuita

¥ Non soci 2018 FeDerSerD

euro 25,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2018 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota gratuita di socio. é
necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalit:
¥ partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria entro
luned 11 giugno 2018
¥ partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo con
pagamento con carta di credito) e, in alternativa,  possibile
inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti
e debitamente firmata con allegata copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525 o per email a federserd@
expopoint.it entro luned 11 giugno 2018
é possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito
www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) - lunch.

I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:
¥ bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270 X63
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin B
- abi 05696 - cab 51090 con causale: FeDerSerD Convegno
TORINO 2018
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con
causale: FeDerSerD Convegno TORINO 2018
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas
- Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale:
FeDerSerD Convegno TORINO 2018
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
TORINO 2018) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario o postale per permettere alla Segreteria
Organizzativa di giustificare e registrare il pagamento. Non
saranno accettate iscrizioni senza copia dell'avvenuto pagamento.
Qualora la partecipazione al Convegno rientri nella formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera,
Expopoint accetter l'iscrizione al convegno di personale
dipendente di ditte o enti pubblici solo con presentazione
obbligatoria di autorizzazione scritta dell'Ente indicante
tutti i dati fiscali, che dovr essere allegata e inviata
unitamente alla scheda dÕiscrizione per permettere
l'emissione della fattura e il pagamento della stessa da
parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sar ritenuta valida e
sar necessario il pagamento individuale della quota di
partecipazione includendo la quota di iva. é necessario,
al momento della registrazione in sede di Convegno,
presentarsi con copia del pagamento effettuato e/o copia
dell'autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera/Ente per
verificare la corretta procedura di iscrizione.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verr rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute entro
luned 11 giugno 2018 mentre nessun rimborso verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data.
I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

