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Con la sponsorizzazione non condizionante di

CREDITI ECM E DESTINATARI 

-  Medici chirurghi (Biochimica clinica; Farmacologia e tossicologia clinica; Gastroenterologia;   

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Malattie infettive, Medicina interna, Psichiatria, 

Psicoterapia); 

-  Infermieri;

-  Psicologi (Psicologia, Psicoterapia).

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla 

verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui 

l’evento è rivolto.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   4 crediti formativi.

-  Farmacisti (Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale)

-  Educatori Professionali; 

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure 

compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a segreteria@hdcons.it  o via  fax 

allo  011 0267954.

Verrà data priorità a chi effettua l'iscrizione online.

La partecipazione è gratuita e riservata a 50 partecipanti tra: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Codice ECM: 300784

VIDEOCONFERENZA

Starhotels Majestic 
corso Vittorio Emanuele II 54

Torino Oggi la sfida più grande è quella di far emergere il "sommerso", andando a cercare le persone 

infette che ancora non sanno di esserlo. Un'altra priorità da mettere in atto è il referral, cioè 

creare collegamenti sempre più stretti tra Ser.D. e centri per il trattamento. Last but not least, c'è 

il "linkage to care", che ha l'obiettivo di fidelizzare il paziente fragile al centro di cura, grazie a 

professionisti che sappiano seguirlo e rispondere a tutte le sue esigenze. 

Sulla base dei dati attuali (450.000 consumatori di sostanze ad alto rischio in Italia, di cui circa 

150.000 in carico ai Ser.D. e circa 300.000 che necessiterebbero di un trattamento, con una 

prevalenza dell'epatite C nei consumatori di sostanze intorno al 40-60%) la presa in carico 

integrata del soggetto tossicodipendente è un fondamentale obiettivo di sanità pubblica per 

garantire l'eliminazione dell'infezione da HCV. L'implementazione dello screening dei pazienti 

afferenti ai Ser.D diventa quindi essenziale, poiché in alcune realtà non supera il 30%. 

 Negli ultimi anni la disponibilità di terapie efficaci e ben tollerate ha rivoluzionato l'approccio 

della cura dell'infezione da HCV. Attualmente l'Italia è tra i primi paesi nel mondo verso il 

traguardo di eliminazione del virus ed è possibile stimare ad oggi nel nostro Paese una 

prevalenza di infezione compresa tra 0.7% e 1.7%, con un sommerso di circa il 70% dei casi di 

infezione in soggetti over 60. 

RAZIONALE

Per giungere all'obiettivo dell'eradicazione di HCV è tuttavia necessario ottimizzare l'accesso 

alle cure attraverso strategie di case-finding mirate a far emergere il sommerso sia nella 

popolazione generale sia, soprattutto, nei gruppi a rischio. 

OBIETTIVO
Scopo di questo incontro è quello di individuare strategie di intervento per favorire la diagnosi 

dei casi sommersi e l'accesso al trattamento anti-HCV dei casi eleggibili tra la popolazione 

tossicodipendente, implementando sinergie collaborative tra i diversi professionisti sanitari 

coinvolti nella gestione di pazienti a rischio per / con infezione da HCV.

Questa iniziativa fa parte di progetto formativo già iniziato nel 2019, che vede coinvolti 

infettivologi, gastroenterologi e èquipes di medici dei SerD operanti in differenti aree di Torino, 

Cuneo e province. Il primo incontro si svolgerà a Moncalieri (TO) il 27 maggio 2020, il secondo 

incontro il 5 giugno a Settimo Torinese (TO), il terzo incontro il 14 ottobre a Torino ed il quarto 

incontro il 12 novembre a Cuneo.



Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

FirmaData

Cognome Nome ..…………………….............….....………....…........  … ………………..............…….......….....…....…….......  

Data e luogo di nascita ..………………………………………........................................................................................ 

Codice fiscale ………………………………....................................................................……....................................... 

Indirizzo:  Via/Piazza, ecc. ...…......................…….......................……………....…………………………....………………….. 

Ci�à  ……………………………….................................................… Prov.  ...................  CAP  ................................... 

Tel/Cell. .................................................. E-mail ............................................................................................ 

Professione ...………………..…….......................………......................................………………………...............………….. 

Specializzazione/i -Disciplina/e ……………......................…………………..........….....................................…………..  

Iscrizione Ordine/Collegio Nr. ........................................................................................................................ 

della Provincia o Regione ...............................................................................................................................

             Dipendente                Convenzionato               Libero professionista               Privo di occupazione

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:               Sì                No

Profilo professionale a�uale (barrare la casella di interesse):

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei da� personali, acquisite le 

informazioni all’indirizzo  :                da il consenso                   nega il consensowww.hdcons.it,

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

Diego Aguilar Marucco, Dipartimento Dipendenze, ASL Città di Torino. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA

DIRETTORE SCIENTIFICO
Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università 
degli Studi di Torino.

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

FACULTY

Enrico De Vivo, Dipartimento Dipendenze, ASL Città di Torino. 

Giuseppe Cariti, Clinica di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino. 

Giovanni Di Perri, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università 
degli Studi di Torino. 

Daniele Pini, SerD ASLTO3. 

Giacomo Stroffolini, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica di Malattie Infettive, Università 
degli Studi di Torino. 

Alessandro Gramoni, Dipartimento Patologia delle Dipendenze, ASL TO3. 

Antonio Matarozzo, Servizio per le Dipendenze Patologiche, Distretto Sud Est. 

Isabella Arnaudo, Dipartimento Dipendenze, ASL Città di Torino. 

Marco Tabone, Dipartimento Dipendenze, ASL Città di Torino. 

Paolo Jarre, SerD ASLTO3. 

18:10  Questionario ECM e valutazione evento

13:00  Registrazione ECM 

15:00 Esperienza di screening e problematiche attuali nei SerD della ASL TO3   
(A. Gramoni) 

 -  Città di Torino (ex TO1) (D. Aguilar Marucco, I. Arnaudo) 

14:40  Esperienza di screening e problematiche attuali nei SerD dell'ASL Città di Torino. 
Quali ricadute favorevoli nei pazienti PWID HCV eradicati? (E. De Vivo) 

PROGRAMMA

15:40  Procedure di programmazione e monitoraggio screening anti-HCV, le esperienze 
locali

13:50  Presentazione dell'incontro (G. Di Perri, P. Jarre, A. Matarozzo) 

14:00  Inquadramento epidemiologico dell'infezione da HCV nei SerD (G. Di Perri) 

 -  ASLTO3 (D. Pini, A Gramoni) 

14:20  La storia naturale della malattia - Il ruolo dell'infettivologo nella diagnosi, nel 
trattamento e nel follow up del PWID HCV+ (G. Cariti) 

 -  Città di Torino (ex TO2) (M. Tabone, E. De Vivo) 

16:30  Coffee break 

16:40  Modello di percorso dedicato dal referral al trattamento nella Clinica Universitaria 
di Malattie Infettive (G. Stroffolini) 

Moderatori: (G. Di Perri, P. Jarre, A. Matarozzo) 

17:00  Tavola rotonda: Eradicazione di HCV nella popolazione SerD: un obiettivo davvero 
percorribile? Opinioni a confronto (Tutti i relatori) 

18:00  Conclusioni 

15:20  L'infezione da HCV nel percorso trattamentale al SerD (D. Pini) 
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