
Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran   
 

Progetto Peer Support EpC  - Secondo modulo  di formazione  
“Emergenza EpatiteC. Costruire l’alleanza tra saperi dell’esperienza e saperi professionali” 

 
Torino, 9 e 10 ottobre 2014 

c/o Gruppo Abele via Pacini 18, Torino 
“Emergenza EpatiteC. Costruire l’alleanza tra saperi dell’esperienza e saperi professionali” è un modulo formativo 
mirato a operatori sanitari e sociali e a operatori pari e persone HCV+  che lavorano / intervengono nel campo delle 
malattie infettive e delle dipendenze. E’ il secondo dei momenti formativi (il primo è dedicato alla formazione al peer 
support e all’autoaiuto di persone HCV+)  organizzati nell’ambito del  Progetto Peer Support EpC, promosso da 
Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran, nell’ambito del 
progetto europeo “Correlation European Hepatitis C Initiative” (coordinatore Foundation Deregenboog Groep, 
Amsterdam) per la formazione di peer supporter nel campo della prevenzione e  della cura e dei diritti delle persone 
HCV+. Il percorso offre ai partecipanti una opportunità formativa, basata sul confronto  tra saperi esperti e saperi 
esperienziali,  relativa all’aggiornamento in tema di pratiche della prevenzione, accesso alle cure e ottimizzazione della 
compliance, diritti sociali e sanitari delle persone HCV+ e luoghi e modalità di  valorizzazione delle competenze delle 
persone  HCV+ nel  sistema dei servizi e sul territorio.   

 
Giovedì 9 ottobre [14.30-18.30] 
14.30-15.15  Presentazioni e introduzione ai lavori 
15.15-15.45   Intervento di Andrea Fallarini, delegato di Correlation European Hepatitis C Initiative 
 
15.45-16.45   Primo dialogo. La prevenzione  
         Angelo Pulini e  Enrica Blasi con Cesare Bolla, medico 
 
16.45-17.00  Pausa caffè 
17.00-18.00   Interventi liberi e confronto 
18.00 -18.30 Peer&Professional. L’alleanza possibile.  
 
Venerdì 10  ottobre [9.00-13.00 e 14.30-18.30] 
9.00-10.00    Secondo dialogo. La cura, la compliance  

Angela Giarrizzo con  Enrico De Vivo, medico e  Marco Tabone, infermiere  
10.00-10.45  Interventi liberi e confronto 
10.45-11.15           Peer&Professional. L’alleanza possibile.    
 
11.15-11.30   Pausa caffè 
11.30 -12.15     Terzo  dialogo. I diritti  delle persone HCV+ 

Andrea Fallarini con  Angelo Magrini, Associazione Politrasfusi  e con un rappresentante Campagna  

per l’accesso universale    ai farmaci contro l’epatite C  

12.15-13.00  Interventi liberi e confronto 
13.00-13.30          Peer&Professional. L’alleanza possibile.    
 
13.30-14 .30     Pausa pranzo  
14.30-15.30   Quarto  dialogo. La cura, l’accesso  

Maria Teresa Ninni con  Marino Bonasso, medico   

15.30-16.00   Interventi liberi e confronto 
16.00-16.30          Peer&Professional. L’alleanza possibile.   
 
16.30-16.45  Pausa caffè 
16.45-17.30     Supporto tra pari e servizi. Costruire opportunità di lavoro comune 
17.30-18.00 Conclusioni 
 
Informazioni: Andrea Fallarini 3924523850 Angelo Pulini 3204144670 Maria Teresa Ninni 3496498916  

Iscrizioni (vedi scheda allegata) : cobsdelpiemonte@gmail.com 

mailto:cobsdelpiemonte@gmail.com

