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Razionale Scientifico

L'evento su “Corso di aggiornamento in Epatologia ” ha come principale obie�vo 
quello di far emergere  il princìpio che le mala�e epa�che, a parte l' eziologia che li 
determina, sono tu�e cara�erizzate da  una storia naturale che tende, se non si 
interviene con strategie di prevenzione e corre�e terapie, ad evolvere verso  
condizioni che portano alla compromissione dell'organo o all'insorgenza di forme 
neoplas�che che interessano il fegato.
     
Per quanto riguarda le  epatopa�e ad eziologia metabolica  si riconosce che il 
Diabete mellito e le Dislipidemie, sia congenite che acquisite, così come l'azione di  
fa�ori esterni quale s�li alimentari inappropria�, uso di farmaci e abuso di alcool  
giocano un ruolo importante sul determinismo del danno epa�co contribuendo alla 
evoluzione verso forme di fibrosi prima e successivamente alla trasformazione 
cirro�ca del fegato.

Per anni le epa�� virali da HBV e da HCV hanno tenuto banco in termini di interesse 
scien�fico ed impa�o di sanità pubblica. Oggi  con l'u�lizzo dei farmaci 
Nucleos(T)idici  per l'epa�te B e dei farmaci DAA per l'epa�te C si è raggiunto un 
importante traguardo sia in termini di  possibilità di eradicare il Virus C, sia di 
o�enere l'azzeramento della carica virale per il virus B.

Però sono ancora tan� i problemi insolu� che riguardano entrambi i virus quindi si 
profilano nuovi scenari di interesse scien�fico che saranno ogge�o della seconda 
sessione dell'evento.

Per altre patologie epa�che  quali le mala�e autoimmunitarie del fegato e le 
complicanze della cirrosi nell'ambito dell'evento saranno affronta� gli aspe� 
innova�vi in termini di diagnos�ca e di terapia con l'intento di fornire alla classe 
medica le giuste informazioni e le possibili strategie di azione.



Programma Scientifico

Introduzione: Do�. Lorenzo Antonio Surace

Prima Sessione: Metabolismo e Fegato: quale connubio?
Moderatori: D. Galasso                                                     
Ore 9.30   - Ruolo dell'obesità nella genesi delle epatopa�e  ( M. Per�cone )
Ore 10.00 - Effe� del Diabete Mellito sulle patologie del fegato (R. Mancini)
Ore 10.30 - Ruolo delle Dislipidemie nella genesi delle epatopa�e (G. Mancuso)
Ore 11.00 - Discussione  
Ore 11.30 - Coffee Break

Seconda Sessione: Il ruolo dei Virus nelle mala�e del fegato
Moderatori:  L.A. Surace
Ore 12.00 - Epa�te B: Nuovi scenari terapeu�ci (M.R. Brune�o)
Ore 12.30 - L'epa�te Delta: nuovi farmaci (P. Andreone)
Ore 13.00 - Problemi irrisol� dell'Epa�te C (M. Persico)
Ore 13.30 - Discussione
Ore 14.00 - LUNCH

Terza Sessione: Miscellanea
Moderatori: A. Truscelli  
Ore 15.30 - L'epatopa�a alcolica (L. Abenavoli)
Ore 16.00 - L'encefalopa�a epa�ca: Diagnosi e cura (M. Verta)
Ore 16.30 - Mala�e epa�che Autoimmuni (De Marco Rosanna)
Ore 17.00 – Discussione e valutazione ECM 
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CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
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