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IL CONSUMATORE DI SOSTANZE CON INFEZIONE DA HCV
La presa in carico multidisciplinare e i modelli
organizzativi per l’eradicazione della malattia

6
MARZO
2020Il ruolo dei Ser.D. (Servizi per le dipendenze patologiche) e la loro integrazione con altri specialisti risultano elementi

essenziali per la presa in carico del consumatore di sostanze con epatite C.
Parole chiave sono screening, linkage to care, trattamento, prevenzione della re-infezione.
La complessità del management del consumatore di sostanze esige lo sviluppo di modelli integrati di presa in carico
di tipo multidisciplinare che si devono sviluppare sulla base di approcci olistici.
La rete di intervento nelle dipendenze è caratterizzata da servizi ambulatoriali pubblici e privati, da strutture residenziali
e semi-residenziali e unità mobili che operano nei contesti della grave marginalità o nei luoghi del divertimento
notturno.
L’obiettivo OMS (organizzazione mondiale della sanità) di eradicazione della malattia deve vedere il sistema impegnato
a 360 gradi; in questo senso appare utile fornire agli operatori dei Ser.D. (Servizi per le dipendenze patologiche) e
del privato accreditato, le basi razionali della presa in carico del consumatore di sostanze con epatite C, in modo
da poter sviluppare modelli integrati di trattamento con gli specialisti infettivologi e epatologi in una logica di sistema
e di condivisione degli obiettivi terapeutici secondo l’obiettivo dello sviluppo e del mantenimento di reti assistenziali
circolari.
L’evento ha tre obiettivi: il primo è quello di presentare il quadro epidemiologico attuale e il grado di raggiungimento
dell’obiettivo OMS (organizzazione mondiale della sanità) per il 2030, il secondo di presentare alcune modelli
organizzativi “best practice” relativi alla gestione del consumatore di sostanze in una rete assistenziale multidisciplinare
integrata, il terzo di co-costruire azioni migliorative per il raggiungimento dell’eradicazione dell’infezione da HCV*.

BERGAMO – Aula Formazione ASST Papa Giovanni XXIII

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Presentazione dell’evento

9.15 Infezione da HCV* stato dell’arte e obiettivo OMS
(organizzazione mondiale della sanità)
Stefano Fagiuoli (ASST Papa Giovanni XXIII)

9.40 Il consumatore di sostanze ed il management
della comorbilità
Marco Riglietta (ASST Papa Giovanni XXIII)

10.05 La rete HCV pregi e limiti nella realtà dell’ASST
Bergamo Ovest
Massimo Corti (ASST Bergamo Ovest)

10.30 La rete HCV pregi e limiti nella realtà dell’ASST
Bergamo Est
Ugo Calzolari (ASST Bergamo Est)

10.55 Il trattamento dell’infezione HCV all’interno di
un SERD
Alberto Chiesa (ASST Melegnano Martesana)

11.20 Coffee break

11.40 Screening and linkage to care nei consumatori
di sostanze: la realtà metropolitana
Giorgia Cocca (ASST Santi Paolo e Carlo)

12.05 Screening and Linkage to care nei consumatori
di sostanze: la rete HCV a Brescia
Annamaria Martinelli (ASST Franciacorta)

12.30 Confronto/Dibattito

13.00 Light lunch

14.00 Discussione di gruppo rispetto ai punti critici e
alle soluzioni

      Stefano Fagiuoli – Marco Riglietta
(ASST Papa Giovanni XXIII)

16.00 Compilazione questionario di verifica ai fini ECM

16.30 Take Home a Message e chiusura Corso

CORSO ECM

*HCV Epatitis C Virus
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Ugo Calzolari
Medico Internista
Responsabile Sert Lovere (BG)
ASST Bergamo Est

Alberto Chiesa
Medico Internista
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
ASST Melegnano e Martesana

Giorgia Cocca
Medico Specialista in Malattie Infettive
SC Sert Territoriale SS Sert Via Boifava 25 Milano
ASST Santi Paolo e Carlo

Massimo Corti
Farmacologo e Tossicologo Clinico
Responsabile Sert Treviglio (BG)
ASST Bergamo Ovest

Stefano Fagiuoli
Epatologo
Direttore Gastroenterologia 1 - epatologia e trapiantologia e
Dipartimento di Medicina
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

Annamaria Martinelli
Psichiatra
Responsabile di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale, Servizi
delle Dipendenze DSM ASST Franciacorta - Brescia

Marco Riglietta
Medico Geriatra
Direttore UOC Dipendenze
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

RELATORI e MODERATORI

con il contributo incondizionato di

SEDE
BERGAMO - ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
AREA DIDATTICA DI TORRE 7 - PIANO TERRA - INGRESSO 55
(Parcheggio Consigliato Parcheggio Nord – vicino a PS)

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), educatore
professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica – n. 6 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dell’assistente sociale secondo la normativa prevista dall’Ordine
di riferimento – in attesa di assegnazione crediti formativi.

INFO
ISCRIZIONE
Il Corso ECM è a numero chiuso e a partecipazione gratuita per
n. 80 operatori del settore.
È obbligatorio formalizzare l'iscrizione con l'invio di una comu-
nicazione alla Segreteria FeDerSerD all'indirizzo email
federserd@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.
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