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L'evento “Nuovi scenari in Epatologia” ha come principale obie�vo quello di 
a�enzionare le mala�e epa�che per le quali solo strategie di prevenzione e 
corre� approcci terapeu�ci risultano essere le carte vincen� per evitare la loro 
evoluzione verso l'insufficienza funzionale  e il tumore primi�vo del fegato.
Par�colare a�enzione verrà dedicata ad una patologia emergente: la NASH 
( steatoepa�te non alcolica). Tale condizione, ad eziologia mul�fa�oriale, quando 
associata a diabete mellito/dislipidemia/ipertensione, ha maggior tendenza 
evolu�va verso la cirrosi e l'epatocarcinoma oltre a aumentare il rischio 
cardiovascolare. 
Per decenni le epatopa�e ad eziologia virale(HBV ed HCV) hanno tenuto banco in 
termini di interesse scien�fico ed impa�o di sanità pubblica. Oggi grazie 
all'u�lizzo degli an�virali ad azione dire�a (DAAs)  per l'epa�te C si sono raggiun� 
eleva�ssimi tassi di eradicazione; tu�ora persistono cluster di difficile ges�one 
(PWID e detenu�). Con la disponibilità degli analoghi Nucleos(T)idici   è stato 
possibile bloccare la replicazione di HBV, e sono in fase di studio farmaci che 
possano avere anche impa�o sull'HBsAg e portare ad una cura funzionale 
dell'epa�te B. 
La  scoperta di nuove molecole terapeu�che ha inoltre rivitalizzato l'interesse 
verso il Virus Delta che rimane sempre una minaccia per coloro che hanno 
l'infezione da HBV.
Quando le misure comportamentali e farmaceu�che non risultano efficaci o 
ado�ate in tempi u�li la severità delle  mala�e epa�che può rendere necessario 
il trapianto di fegato.  E' quindi indispensabile per il clinico saper cogliere in tempo 
il momento in cui avviare il paziente per una valutazione trapiantologica.
A tal riguardo la terza sessione dell'evento sarà interamente dedicata al trapianto 
di fegato di cui saranno affronta� i temi della valutazione pre e post-trapianto e le 
sue complicanze sia mediche che chirurgiche.
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Ore 8:30  Iscrizione dei partecipan�

Ore 9:00  Introduzione e presentazione del Corso – L. Surace

Ore 9:15 Le�ura Magistrale: Il Futuro dell'Epatologia - A. Aghemo

Prima Sessione: METABOLISMO E FEGATO
Moderatori: M. De Siena; D. Galasso; A. Truscelli.

Ore 10:00 MAFLD e NASH: Strategie diagnos�che e terapeu�che – G. Mancuso

Ore 10:15 Ruolo dell'ecografia e delle metodiche elastosonografiche nella 

  valutazione delle mala�e del fegato – C. Serra

Ore 10:30 Le mala�e autoimmuni del fegato: L. Abenavoli

Ore 10:45 Interessamento epa�co da SARS-Cov-2: realtà o fantasia? - S. Fagiuoli

Ore 11:00 Coffee Break

Seconda Sessione: NUOVI SCENARI TERAPEUTICI IN TEMA DI EPATITI VIRALI
Moderatori: G. Fo�; M. Verta

Ore 11.30 Eradicazione dell'HCV: quali le reali preoccupazioni – M. Persico

Ore 12:00 HDV: Nuovi approcci terapeu�ci – M. Rizze�o

Ore 12:30 Futuri approcci terapeu�ci dell'epatopa�a da HBV – R.M.Brune�o

Ore 13.00 HEV: mala�a negle�a o realtà so�os�mata, quando pensarci? 

  P. Andreone

Ore 14:00 Lunch

Terza Sessione: TRAPIANTO DI FEGATO E CHIRURGIA EPATOBILIARE
Moderatori: R. Cardona;M. Tedesco; G.Vallone

Ore 15:00 Epatocarcinoma: Le Terapie alterna�ve alla Chirurgia – F. Trevisani

Ore 15:30 La chirurgia epatobiliare: ruolo nelle mala�e del fegato – G. L. Grazi

Ore 16:00 Valutazione pre e post trapianto di fegato: quali approcci? – C. Morelli

Ore 16:30 Le complicanze mediche del Trapianto di fegato: – P. Burra

Ore 17:00 Le complicanze chirurgiche del trapianto di fegato – B. Nardo

Ore 17:30 Chiusura dei lavori
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Il corso è rivolto a medici specialisti in:
Medicina Interna, Gastroenterologia, Geriatria, Epatologia, Malattie Infettive, Radiologia, 

Microbiologia, Diabetologia, Chirurgia, Medicina Generale, Infermieri

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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