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HEPASERD
HEPASERD è un progetto scientifico e clinico promosso dal Dipartimento aziendale per le
Dipendenze - con l’autorizzazione della Direzione Generale- e la Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Salerno, col patrocinio di FederSerd -Federazione Italiana degli Operatori dei
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.
Il progetto prevede la costruzione di una rete di cooperazione tra i Centri clinici di riferimento per
il trattamento del Virus C dell’Epatite Virale (HCV) e i Servizi per le Dipendenze, che com’è noto
presentano un elevato numero di pazienti affetti da tale patologia collegata alla condotta di vita
propria della dipendenza, allo scopo di promuovere il miglioramento dello stato di salute e della
qualità di vita degli utenti che, opportunamente sottoposti agli screening clinici previsti dal
protocollo di intervento del progetto, potrebbero essere avviati a terapie farmacologiche di breve
durata (short therapy) e di maggiore efficacia sul piano dei risultati fino alla completa eradicazione
del virus.
Il progetto HEPASERD si svilupperà nell’arco di 60 giornate di attività clinica, dedicate al counseling
ed allo screening degli utenti dei SERD mediante test salivari per la determinazione dell’HCV.
Un primo appuntamento scientifico del progetto, coordinato dal Dott. A. De Luna, Direttore del
Dipartimento Dipendenze dell’ASL Salerno, e dal Prof. M.Persico dell’Università di Salerno, ha
coinvolto i Direttori dei SERD del Dipartimento sui seguenti temi:
lo stato dell’arte dell’infezione da HCV in Italia e in Campania; le nuove opportunità terapeutiche;
un PDTA dedicato ai servizi per le dipendenze in provincia di Salerno.
Il secondo meeting previsto dal progetto si terrà venerdì 29 maggio p.v. su temi quali :
il cambiamento del referall del SERD; la compliance del paziente con dipendenza alla terapia per
l’HCV; la validazione di un nuovo approccio.

