Accreditamento ECM

Rete Hcv Sicilia:

Categoria professionale:
Medico Chirurgo, Infermiere, Farmacista
Aree specialistiche di riferimento:
Epidemiologia, Farmacia ospedaliera, Gastroenterologia, Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, Infermiere, Malattie infettive, Medicina
interna, Medicina generale (Medici di famiglia), Neurologia, Organizzazione
dei servizi sanitari di base, Psicoterapia.

ORE FORMATIVE: 5
NUMERO PARTECIPANTI: 30
NUMERO CREDITI: 5

Responsabile Scientiﬁco: Dr. Fabio Cartabellotta

Viola Palace Hotel, Villafranca Tirrena (ME)

Per ottenere la certiﬁcazione dei crediti è necessario:
• essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
• firmare entrata e uscita nel registro presenze;
• consegnare scheda di iscrizione e tests compilati.
La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti
adempimenti comporta l'impossibilità assoluta del rilascio della
certificazione.
La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun credito. Gli attestati
saranno inviati tramite e-mail agli aventi diritto in seguito a tali verifiche.
L’iscrizione può avvenire solo online al sito www.meccongress.it.

Provider e Segreteria Organizzativa
Laura Costa
l.costa@meccongress.it
mobile: 327 5444985

verso l’eliminazione del virus nel PWID,
un modello di gestione

Mec Congress S.r.l.
www.meccongress.it

Con il contributo non condizionante di:

29 Novembre 2018

Razionale
La disponibilità della terapia con Direct Acting Antivirals ha modificato
l’approccio alle malattie del fegato da virus dell’epatite C ed in Sicilia
questo si è accompagnato ad una innovazione tecnico-organizzativa,
voluta da un lavoro sinergico tra istituzioni e clinici ospedalieri ed
universitari, basata su un modello web-based che consente di mettere in
rete le informazioni. Le informazioni sui pazienti con malattia di fegato
da HCV che sono registrate in rete, misurano e monitorizzano ciò che
avviene nei centri specialistici, consentendo anche di programmare le
attività mirate a delineare e divulgare le strategie di ottimizzazione per
l’eliminazione dell’infezione di HCV in Sicilia, obiettivo comune dei clinici,
delle istituzioni e dei pazienti. In questo contesto il trattamento
dell’epatite C nei PWID rappresenta una delle priorità per la “Rete HCV
Sicilia” in termini di sanità pubblica. Il SERT di Palermo, che segue un
numero elevato di soggetti con infezione da HCV, è già inserito nella
“rete HCV Sicilia” ed è autorizzato alla prescrizione ed alla dispensazione
dei DAAs. Questo permetterà di trattare i pazienti tossicodipendenti
nella struttura che generalmente si occupa della loro salute ed eviterà la
dispersione e la scarsa aderenza alla terapia con DAA. Il modello
potrebbe essere esportato in altre strutture presenti nel territorio,
pertanto è importante un confronto con la realtà dei SERT di Messina e
provincia, in termini di organizzazione, dalla presa in carico e dello
screening dei pazienti e per l’identificazione della migliore strategia per il
linkage to care con un focus sui pazienti HCV positivi.

Programma Scientiﬁco
14.00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti e saluti
Domenico Sindoni, Direttore Sanitario ASP Messina
14.30 – 15.00 Presentazione del corso
Giovanni Raimondo, Nino Ciraolo
15.00 – 15.30 Relazione: Presentazione dei nuovi farmaci e del loro
impatto sulla malattia da virus C
Giovanni Raimondo

15.30 – 16.00 Relazione: Ottimizzazione ed aderenza alla terapia del
paziente coinfetto
Lorenzo Mondello
16.00 – 16.30 Relazione: Presentazione del sito www.registrohcvsicilia.it
del modello di comunicazione
Fabio Cartabellotta
16.30 – 17.00 Relazione: La realtà dei SERT di Messina presentazione e
mappaggio della situazione epidemiologica e dei
professionisti per il loro inserimento in rete
Francesco Barbieri
17.00 – 17.30 Presentazione del PDTA SERT esercitazione pratica sul
modello web-based
· gestione del modello
· gestione delle schede di registrazione
· gestione della scheda di definizione diagnostica e di validazione
· gestione della scheda di terapia
Fabio Cartabellotta
17.30 – 17.45 Coffee break
17.45 – 18.45 Tavola rotonda: Linkage to care dei SERT della Provincia
di Messina. Criticità opportunità
Francesco Barbieri, Rosario Busà, Fabio Cartabellotta,
Pietro Russo
18.45 – 19.15 Tavola rotonda: Gestione dei pazienti PWID a Palermo tra
SERT ed Ospedale
Francesco Di Lorenzo, Anna Maggio
19.15 – 20.15 Esercitazione informatica iscrizione in rete dei
professionisti per inserimento in rete dei pazienti seguiti
dai SERT affetti da epatite C
Francesco Barbieri, Fabio Cartabellotta
20.15 – 20.30 Compilazione valutazione ECM e chiusura dei lavori

