L’epatite C in contesti di cura primaria
e di cura delle dipendenze
Trattare l’epatite C nelle persone che assumono stupefacenti per via iniettiva
Le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti per via iniettiva (PWID) rappresentano circa il 90% dei nuovi
casi di infezione da epatite C (HCV). I curanti che lavorano con PWID svolgono un ruolo importante nella riduzione della morbidità e della mortalità correlata all’HCV attraverso la diagnosi precoce e il trattamento.
Con l’avvento di nuovi regimi antivirali a ciclo breve e ad azione diretta (DAA), con tassi di cura maggiori del
95%, c’è la possibilità di migliorare notevolmente lo stato di salute delle persone che vivono con HCV.
Questo corso è concepito per medici, infermieri, specialisti della medicina delle dipendenze e altri membri
dell’équipe che lavorano con persone che assumono sostanze stupefacenti per via iniettiva. Attraverso un
apprendimento on-line e un workshop, tenuto da esperti locali, i partecipanti acquisiranno le competenze
per gestire con sicurezza l’epatite C nel proprio contesto.
Al termine di questo programma i
partecipanti saranno in grado di:


Descrivere i fattori di rischio per
l’infezione da HCV, consentendo
processi efficaci di screening e
educazione alla prevenzione

Data:
Giovedì 14 dicembre 2017
Ora:
08.30 - 16.30
Luogo:
Ingrado, Via Agli Orti 3, 69062 Viganello



Dimostrare la propria competenza
interpretando le informazioni cliniche
per diagnosticare efficacemente l’HCV

Costi:
Il corso è gratuito – pasti inclusi



Dimostrare la competenza nella
valutazione della malattia epatica



Dimostrare la comprensione della
terapia DAA per il trattamento dell’HCV
ed essere in grado di trattare, consultare
o consigliare i pazienti in modo
appropriato

Relatori:
Dr. Alberto Moriggia
Sig.ra Marzia Borojevic
Prof. Alessio Aghemo



Monitorare i pazienti in modo
appropriato per il trattamento e il
post-trattamento

Link per l’iscrizione:
https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshoplugano
Termine per l’iscrizione:
Venerdì 8 dicembre 2017
Per ulteriori dettagli si prega di contattare:
info@inhsu.org
Sono disponibili borse di studio di viaggio
Per ulteriori informazioni contattare info@inhsu.org

Questo workshop è organizzato dalla Rete Internazionale
per l’Epatite negli Utenti con Tossicodipendenze (INHSU),
un’organizzazione internazionale dedicata allo scambio di
conoscenze scientifiche, alla traduzione di conoscenze e alla
difesa incentrata sulla prevenzione e la cura di epatite C tra
le persone che assumono sostanze stupefacenti.

Supportato da MSD Merck Sharp & Dohme AG.
MSD non ha avuto alcuna influenza sul contenuto
didattico utilizzato in questo laboratorio.

