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PRESENTAZIONE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il consumo di alcol in era SARS-CoV-2 rappresenta un’emergenza sanitaria
per due ragioni: difficoltà a gestire pazienti già affetti da Disturbi da Uso di
Alcol (DUA) e aumento del consumo di alcolici nella popolazione generale
con relativi danni psico-fisici.
I pazienti affetti da DUA sono soggetti “fragili”. Sono a maggior rischio
di contrarre il COVID-19 e in caso di infezione sono a maggior rischio di
sviluppare sintomatologia severa. Inoltre, l’isolamento sociale può favorire
lapse e relapse.
Obiettivo di questo Corso è analizzare le diverse problematiche legate al
diffondersi del COVID-19, con una particolare attenzione alle epatopatie, agli
aspetti epidemiologici legati al virus, alle strategie igieniche e organizzative
e alle opzioni terapeutiche messe in atto in questo periodo di emergenza
sanitaria.

Moderatori: Fabio Caputo, Gianni Testino

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Board Scientifico
Fabio Caputo, Cento (FE)
Valentino Patussi, Firenze
Emanuele Scafato, Roma
Gianni Testino, Genova

Faculty
Patrizia Balbinot, Genova
Fabio Caputo, Cento (FE)
Livia Macciò, Savona
Valentino Patussi, Firenze

Rinaldo Pellicano, Torino
Emanuele Scafato, Roma
Gianni Testino, Genova
Pierluigi Viale, Bologna

ECM - Educazione Continua in Medicina
MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso n. 1726-309627 per la Professione
Medico Chirurgo discipline: Chirurgia Generale, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina
e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, Medicina Generale - Medici di
Famiglia, Neurologia, Oncologia, Psichiatria, e per le Professioni Psicologo, Educatore
Professionale, Infermiere, attribuendo n. 4,5 Crediti Formativi.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi, è indispensabile partecipare
all’evento collegandosi alla piattaforma on line agli orari prestabiliti dal programma formativo
e compilare il questionario di valutazione ECM che sarà disponibile on line per tre giorni dalla
data di conclusione dell’evento.
Sono stati richiesti i Patrocini a:
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - DIMEC

Università degli Studi di
Ferrara

AISF
Associazione Italiana Studio del Fegato

SIMI
Società Italiana di Medicina Interna

15.45

Saluto di apertura e presentazione del Corso Fabio Caputo, Gianni Testino

16.00

Aspetti epidemiologici dei DUA

16.15

Questions & Answers

16.20

Infezione da SARS-CoV-2: aspetti generali e terapia

16.35

Questions & Answers

16.40

Epatopatia alcol correlata e COVID-19

16.55

Questions & Answers

17.00

Encefalopatia epatica ed aderenza terapeutica

17.15

Questions & Answers

17.20

Break

17.25
		

L’introduzione del caregiver formale
in un Servizio di Epatologia

17.40

Questions & Answers

17.45
		

La gestione dei disordini da uso di alcol
in era COVID-19

18.00

Questions & Answers

18.05
		

Il servizio territoriale per problemi
alcol-correlati e lock-down

18.20

Questions & Answers

18.25

Take home message

18.40

Conclusioni e chiusura dei lavori
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Valentino Patussi

INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia evento

Formazione a distanza (FAD) sincrona: corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata
(www.fadmcc.it).
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua on line sul sito: www.mccstudio.org (sezione Congressi)
oppure inviando la scheda allegata al Provider MCC entro lunedì 11 Gennaio 2021.
Quote di iscrizione (IVA inclusa)
Soci SIA in regola
Gratuito
con la quota associativa
Non Soci SIA
€ 30,00
Specializzandi 		 Gratuito

L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• crediti ECM
• attestato di partecipazione

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• bonifico bancario intestato a MCC srl presso Banca di Bologna - Filiale Zola Predosa (BO)
IBAN IT35E0888337130027000273860 (spese bancarie a carico del partecipante)
Si prega di riportare nella causale del bonifico “Monotematica SIA”
• on line dal sito MCC www.mccstudio.org (Sezione Congressi)
(pagamento con Carta di Credito o PayPal)

Richiesta di esenzione IVA Solo per gli Enti Pubblici (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)
Se la quota di partecipazione viene pagata da Enti Pubblici, non è possibile iscriversi utilizzando
la procedura on line. Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sono tenuti a
farne specifica richiesta al Provider MCC, fornendo, oltre ai dati fiscali, il codice univoco PA e
tutte le informazioni necessarie ai fini della fatturazione elettronica.
Dotazione necessaria all’utente per partecipare all’evento
Indirizzo e-mail (necessario ai fini della registrazione all’evento), browser web aggiornato,
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o
tablet), casse audio o cuffie.
In prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà via e-mail le credenziali
e tutte le informazioni necessarie per il collegamento alla diretta streaming.
Provider e Segreteria Organizzativa
MCC srl
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org
Società con Sistema Qualità Certificato - ISO 9001:2015

