
Quante persone infette dal virus dell’epatite C sviluppano un’infezione cronica? Quali sono i gruppi a rischio 
che devono assolutamente sottoporsi a delle analisi? Che cosa significa un test di ricerca di anticorpi anti-HCV 
positivo? Come trovare il medicamento appropriato per trattare un’infezione dell’epatite C?

Ideato dall’International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU) e coordinato da Infodrog, questo 
workshop si rivolge ai medici generalisti, ai medici delle dipendenze, alle infermiere e agli infermieri nonché a 
tutte le persone interessate che desiderano approfondire le proprie conoscenze sull’epatite C. La formazione 
prevede anche un modulo online, da effettuare prima della data del workshop.

Epidemiologia, prevenzione, diagnosi e terapia 
dell’epatite C nei consumatori di droghe

Obiettivi della formazione

 Conoscere i fattori di rischio che 
espongono a un’infezione da HCV e gli 
aspetti più importanti della prevenzione e 
del depistaggio

	Interpretare le informazioni cliniche che 
permettono di diagnosticare un’infezione 
da HCV

	Riconoscere il grado di gravità delle lesioni 
epatiche e delle manifestazioni extra-
epatiche di un’infezione cronica da HCV

	Avere delle nozioni generali dell’azione 
terapeutica degli antivirali ad azione 
diretta (AAD) nella terapia dell’HCV

	Condividere sulle pratiche di presa in 
carico dell’epatite C cronica

	Essere in grado di fornire una consulenza 
riguardo l’accesso alla terapia ADD

	Assicurare un seguito adeguato dei 
pazienti durante e dopo la terapia

Data  24.10.2019
Ora  13h00 – 17h30
Luogo  Spazio Aperto
  Via Gerretta 9A - Bellinzona
Costo  la partecipazione è gratuita
Iscrizione (ultimo termine: 07.10.2019) 
www.infodrog.ch/epatite2019 

Relatori

Dr. Alberto Moriggia – medico accreditato, 
Epatocentro Ticino e medico caposervizio 
medicina interna, Ingrado-Servizi per le 
dipendenze

Marzia Borojevic – responsabile Servizio 
infermieristico, Ingrado-Servizi per le dipendenze 
e docente professionista, SUPSI

Ulteriori informazioni
Lucia  Galgano – collaboratrice scientifica,
Infodrog – Centrale nazionale di coordinamento 
delle dipendenze, Berna
l.galgano@infodrog.ch

Crediti di formazione continua

 

Questo programma è stato sviluppato da: In collaborazione con: 

Condizioni di partecipazione: 
Completare il modulo online L’epatite C 
nei contesti di cure primarie e di cura delle 
dipendenze prima della data del workshop. 4 crediti di formazione continua della 

Società Svizzera di Medicina Interna 
Generale
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