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Presentazione del Programma 
Scientifico e Obiettivi Formativi



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00-09.15 Apertura e presentazione del programma scientifico e degli obiettivi formativi

F.A. Nava
09.15-11.30 Un update della presa in carico del consumatore di sostanze con HCV

Moderatori: G. Faillace, M. Puoti
09.15-09.45 LETTURA PWID e infezione da HCV un anno dopo: nuove strategie 

e prossimi obiettivi F.A. Nava
09.45-10.00  Discussione 
10.00-10.30  LETTURA L’evoluzione del trattamento dell’Epatite C: nuovi modelli di gestione 

M. Andreoni
10.30-10.45  Discussione 
10.45-11.15  LETTURA Ruolo dell’infermiere nel percorso di diagnosi, cura e follow-up 

del paziente con HCV M. Santi
11.15-11.30  Discussione 

11.30-12.00 Coffee break



PROGRAMMA SCIENTIFICO
12.00-13.15 Dalla diagnosi al trattamento: esperienze a confronto

Moderatori: C. Leonardi, A. Lucchini
• Il patient’s journey del consumatore di sostanze con HCV: l’esperienza del Ser.D. 
R. Balestra
• Il patient’s journey del consumatore di sostanze con HCV:  l’esperienza delle 

carceri S. Babudieri

13.15-14.00 Light lunch 

14.00-16.00 WORKSHOP il Point of Care: un percorso possibile
Conduttori: F.A. Nava, M. Santi 

16.00-16.15 Coffee break

16.15-17.30 Wrap up dei lavori dei singoli gruppi a cura del portavoce del tavolo di lavoro
Moderatori: F.A. Nava, S. Panese

17.30-17.45 Considerazioni conclusive F.A. Nava

17.45 Chiusura dei lavori



Why we are here

• Why and how we can treat drug users with 
HCV infection

• How the model of treatment are running
• To update the pharmacological treatment of 

HCV and its impact on drug users
• How to manage the best model of treatment
• To sharing own experiences



What are the aims?

• To create “the best model of treatment”
• To fit the best practices into own clinical 

setting 
• To break down barriers
• To discover new strategies of team-work 

(cooperative and multidisciplinary)
• To build a new perspective of clinical network
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