
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.

-  Infermieri;

-  Psicologi (Psicologia, Psicoterapia).

Verrà data priorità a chi effettua l'iscrizione online.

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.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

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

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

Psicoterapia); 

-  Educatori Professionali; 

-  Farmacisti (Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale);

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   4,5 crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 50 partecipanti tra: 

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.

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 è svolto il 5 giugno a Settimo Torinese (TO), il secondo 

incontro il 14 ottobre a Torino, il terzo ed il quarto incontro si svolgeranno il 4 e il 12 novembre in 

videoconferenza.

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. 
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