RAZIONALE
L'introduzione dei DDA ha radicalmente modiﬁcato l'outcome della infezione da HCV
portando alla risoluzione del quadro clinico-virologico nella quasi totalità dei casi. Ad
oggi in Italia sono sta cura oltre 210.000 pazien , ma si s ma che almeno altre an
siano ancora da tra are, buona parte dei quali con infezione asintoma ca e
sconosciuta.
A raverso la rilevazione delle infezioni ancora non diagnos cate, si potrà avviare
rapidamente i pazien al tra amento, evitando così le complicanze di una mala a
epa ca avanzata e interrompendo la circolazione del virus.
L'eradicazione di HCV nei santuari storici passa per la scoperta dei casi residui negli
ambulatori dei medici di Medicina Generale (MMG), nei Servizi per le Dipendenze
(SerD), nelle carceri, nelle comunità diﬃcili da raggiungere e in tu e quelle situazioni di
emarginazione in cui il virus circola facilmente, a raverso programmi condivisi di lavoro
che comprendono l'iden ﬁcazione dei pazien , l'accesso rapido alla cura ed il followup integrato.
Lo Stato ha ﬁnanziato un ambizioso programma di screening su tu o il territorio
nazionale ma questa decisione non può ignorare lo stato a uale di pandemia da SarsCov-2 e le sﬁde costan che tu gli operatori sanitari si trovano ad aﬀrontare.
L'oﬀerta di screening è una condi o sine qua non per creare una governance capace di
ges re in modo o male la complessità del percorso di eradicazione del virus e di
integrare eﬃcacemente la collaborazione tra medicina del territorio e quella
specialis ca.

CREDITI ECM E DESTINATARI
Il Provider HealthData Consul ng srl (n.546) ha assegnato al corso 3 credi forma vi.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 30 partecipan tra Medici chirurghi
(Direzione medica di presidio ospedaliero; Farmacologia e tossicologia clinica;
Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Mala e infe ve; Medicina del
lavoro; Medicina generale; Medicina interna; Microbiologia e virologia; Patologia clinica;
Psichiatria, Psicoterapia), Biologi, Educatori professionali, Farmacis ospedalieri e
Psicologi.
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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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 alle iscrizioni online

Programma di
screening per HCV in
Regione Piemonte

28 febbraio

RESIDENZIALE

2022
h. 14:30

- 18:30

OBIETTIVO
Scopo di questo incontro è quello di condividere un programma di screening regionale
per individuare le infezioni da HCV ancora asintoma che e misconosciute
("sommerso"). In par colare, verranno discussi la screening policy in regione Piemonte,
le inizia ve ancora da intraprendere per interce are il sommerso, l'impiego o male dei
molteplici test diagnos ci ed il ruolo centrale del MMG quale primo a ore in tu i
programmi a livello territoriale.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Starhotels Majes c
C.so Vi orio Emanuele II 54, Torino

RESPONSABILI SCIENTIFICI

PROGRAMMA

G. Di Perri, Dipar mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala e Infe ve,
Università degli Studi di Torino.

14:30

Iscrizione e registrazione ECM

G. Cari , Clinica di Mala e Infe ve, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

14:50

Introduzione all'incontro (G. Di Perri)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

HCV SCREENING TEST POLICY IN PIEMONTE (Moderatori: G. Di Perri, G. Cari ,
A. Matarozzo)

G. Cari , Clinica di Mala e Infe ve, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

Programma di screening per HCV in Regione Piemonte

Torino - 28 febbraio 2022
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 21 febbraio 2022

Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria organizzativa

DATI PERSONALI:

15:00

Epidemiologia di HCV (G. Di Perri)

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

15:20

Screening regionale gratuito: protocollo opera vo (L. Borso )

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

L. Borso , Se ore Prevenzione, Assessorato alla Sanità, Regione Piemonte.

15:40

Test rapidi e HCV-RNA reﬂex (V. Ghise )

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

G. Cari , Clinica di Mala e Infe ve, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

16:00

Ruolo del medico SerD nello screening an -HCV (G. Manna)

M. Confor , EpaC Onlus

16:20

Discussione

FACULTY
S. Babudieri, Is tuto di Mala e Infe ve, Università degli Studi di Sassari.

Indirizzo: Via/Piazza, ecc. ...…......................…………………....…………………………....…………………..
Ci à ………………………………........................................… Prov. .............. CAP ..........................
Tel. ........................................................... Cell. .......................................................................

G. Di Perri, Dipar mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala e Infe ve,
Università degli Studi di Torino.

16:40

Ruolo del MMG nello screening an -HCV (C. Romano)

V. Ghise , SC Microbiologia e Virologia, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.

17:00

Lo screening nelle carceri (S. Babudieri)

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

G. Manna, Responsabile Uﬃcio Regionale Patologia delle Dipendenze, Regione
Piemonte.

17:20

Lo screening nelle comunità (G. Stroﬀolini)

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

A. Matarozzo, Dipar mento di Patologia delle Dipendenze, ASL Ci à di Torino.

17:40

Discussione sulle tema che tra ate

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

D. Pini, Dipar mento Patologia delle dipendenze, Stru ura Complessa Ser.D.
ASLTO3.

17:50

Wrap-up - HCV Screening test policy in Piemonte (Moderatori: G. Cari ,
D. Pini; partecipano: S. Babudieri, M. Confor , G. Di Perri; L. Borso ;
V. Ghise , G. Manna, A. Matarozzo, C. Romano, G. Stroﬀolini)

C. Romano, Direzione Distre o Nord Ovest – ASL Ci à di Torino.
G. Stroﬀolini, Dipar mento di Scienze Mediche, Clinica di Mala e Infe ve,
Università degli Studi di Torino.

18:30

Ques onario ECM e valutazione evento

E-mail .......................................................................................................................................

della Provincia o Regione ........................................................................................................
Proﬁlo professionale a uale (barrare la casella di interesse):
Dipendente

Convenzionato

Libero professionista

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Sì

Privo di occupazione

No

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 www.hdcons.it,
da il consenso

Data

nega il consenso

Firma

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE
SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE

