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Obiettivi
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) colpisce circa un terzo della popolazione adulta mondiale ed è strettamente correlata alla presenza di sindrome
metabolica. Per tale ragione è stata proposta una modifica della nomenclatura da NAFLD a MALFD (“metabolic-associated fatty liver disease”) che meglio riflette la fisiopatologia sottostante, introducendo dei criteri diagnostici
positivi rispetto alla precedente diagnosi di esclusione. Nei paesi occidentali
la cirrosi epatica associata a NAFLD sta diventando l’indicazione principale al
trapianto di fegato. I pazienti affetti da tale patologia, potenzialmente candidati a trapianto di fegato, necessitano di una adeguata valutazione multidisicplinare poiché sono spesso affetti da numerose comorbidità (diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari) che possono influenzare negativamente i
risultati post-trapianto.
Nel paziente con cirrosi epatica, le infezioni batteriche rappresentano una
delle principali cause di scompenso acuto di malattia e, frequentemente,
complicano il decorso clinico intraospedaliero associandosi ad elevata mortalità e morbidità. I pazienti con cirrosi epatica rappresentano inoltre una
delle categorie di pazienti a più alto rischio di infezioni sostenute da patogeni
antibioticoresistenti. Anche dopo trapianto di fegato le problematiche infettive possono essere severe, specialmente nel primo anno post-operatorio. I
principi terapeutici si basano su una stewardship infettivologica ottimale e
sull’utilizzo precoce della terapia antibiotica a largo spettro scelta in base alla
gravità delle condizioni cliniche e la epidemiologia specifica.

Il Corso ha lo scopo di ottimizzare la comunicazione tra centri di gastroenterologia ed epatologia e il centro trapianto per definire quali sono i criteri di selezione
e i percorsi ottimali per migliorare la gestione del paziente con malattia metabolica e NAFLD/NASH e del paziente cirrotico con infezioni.
Per la caratteristica di multidisciplinarietà che contraddistingue la tematica del
trapianto di fegato, è prevista l’integrazione tra diverse competenze (epatologi,
internisti, infettivologi, chirurghi).
Auspichiamo la partecipazione di giovani medici interessati alle problematiche
del trapianto di fegato, sia di area medica che chirurgica, come pure del personale infermieristico e di coordinamento dei Centri Trapianto di Fegato.

Materiale didattico
Il materiale didattico relativo a questo evento sarà disponibile dal 30
settembre su www.askit.accmed.org

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in gastroenterologia, medicina interna, malattie infettive, chirurgia, pediatria, radiologia, anestesia e rianimazione. Infermieri e
biologi. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.
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VENERDÌ, 16 SETTEMBRE
8.45 Introduzione al corso
9.00	
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I SESSIONE
		

MALATTIE METABOLICHE
E NAFLD/NASH
Coordinatore: Roberto Vettor
Moderatori: Bastianello
Germanà, Giancarlo Parisi

9.20	Aspetti epidemiologici

e fisiopatologici della
NAFLD

Roberto Vettor

Da NAFLD a MAFLD:
9.35	

nomenclatura e diagnosi
Silvia Bettini

Attuali e future terapie
9.50	
per la NAFLD
Salvatore Petta

10.05	Trattamento multimodale

dell’epatocarcinoma nella
NAFLD
Umberto Cillo

10.20 Discussione
10.40	TAVOLA ROTONDA

La gestione multidisciplinare
del paziente con patologia
dismetabolica: dalla
diagnosi alle strategie di
intervento
Coordinatore: Roberto Vettor
Intervengono: Michele Tessarin,
Domenico Crisarà, Angelo Avogaro,
Andrea Ermolao, Mirto Foletto,
Fabio Farinati, Martina Gambato,
Giacomo Zanus
Conclusioni: Roberto Vettor

11.20 Pausa caffè

11.40	Lettura
Moderatore: Patrizia Burra

Perfusione e depurazione del
fegato durante il trapianto
Davide Ghinolfi

II SESSIONE
		

LE INFEZIONI NEL
PAZIENTE CON CIRROSI
Coordinatore: Paolo Angeli
Moderatori: Stefano Benvenuti,
Annamaria Cattelan

12.10	Epidemiologia delle

infezioni batteriche
intraospedaliere nel
paziente con cirrosi
Alberto Ferrarese

12.25	Impatto clinico delle

infezioni nel paziente
con cirrosi scompensata
Marco Senzolo

12.40	Le infezioni da MDROs

prima e dopo trapianto
di fegato
Maddalena Giannella

13.00	Discussione

Giacomo Germani, Saveria
Lory Crocè, Pierluigi Toniutto,
Francesco Paolo Russo, Nora
Cazzagon
16.00	L’esperienza delle

13.15 Pausa pranzo

Unità di Epatologia –
Gastroenterologia

14.00	Lettura
Introduce: Giacomo Germani

Moderatori: Pier Ferruccio
Ballerini, Alessandro Caroli,
Giovanni De Pretis

I farmaci immunosoppressori
“off-patent”: nuove
opportunità nella pratica
clinica
Maria Cristina Morelli

		III SESSIONE
14.30	LA RETE EPATOLOGICA

Tavola rotonda:
l’importanza di una
rete clinico-assistenziale
epatologica

Coordinatori: Paolo Angeli,
Patrizia Burra, Fabio Farinati
Intervengono: Luciano Flor,
Claudio Pilerci, Michele Tessarin,

Il paziente con cirrosi
epatica scompensata con
encefalopatia
Elena Nadal

Il candidato a TIPS con
sanguinamento digestivo Irene Franceschet

Progetto “referral back”
di Trento
Cecilia Pravadelli
16.30	Discussione
16.45	Fine lavori
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Relatori e Moderatori
Paolo Angeli, Padova
Angelo Avogaro, Padova
Pier Ferruccio Ballerini,
Conegliano Veneto (TV)
Stefano Benvenuti, Treviso
Silvia Bettini, Padova
Alessandro Caroli, Mestre (VE)
Anna Maria Cattelan, Padova
Nora Cazzagon, Padova
Umberto Cillo, Padova
Domenico Crisarà, Padova
Giovanni De Pretis, Trento
Andrea Ermolao, Padova
Fabio Farinati, Padova
Alberto Ferrarese, Verona
Luciano Flor, Venezia
Mirto Foletto, Padova
Irene Franceschet, Mestre (VE)
Martina Gambato, Padova
Giacomo Germani, Padova
Bastianello Germanà, Belluno

ECM
Davide Ghinolfi, Pisa
Maddalena Giannella, Bologna
Saveria Lory Crocé, Trieste
Cristina Morelli, Bologna
Elena Nadal, Vicenza
Giancarlo Parisi, Piove di Sacco (PD)
Salvatore Petta, Palermo
Claudio Pilerci, Venezia
Cecilia Pravadelli, Trento
Francesco Paolo Russo, Padova
Marco Senzolo, Padova
Michele Tessarin, Padova
Pierluigi Toniutto, Udine
Roberto Vettor, Padova
Giacomo Zanus, Treviso

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-355642): 6 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina
di genere.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-	compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a
fine evento;
-	superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno
il 75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni
dalla conclusione dell’evento. È ammesso un solo tentativo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l’accesso agli spazi congressuali, AccMed raccomanda di attenersi alle
seguenti norme di sicurezza:

posta elettronica. L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite procedura
online, non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.

- non accedere agli spazi congressuali con temperatura corporea superiore a 37.5
- mantenere la distanza interpersonale
- indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta la durata
dei lavori
- disinfettare frequentemente le mani con appositi gel idroalcolici
Potete trovare ulteriori dettagli relativi allo svolgimento dell’evento residenziale e alle relative misure di sicurezza qui: https://fad.accmed.org/sicurezza.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun
rimborso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: € 80,00. La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=604 entro il 10 settembre 2022; il perfezionamento della domanda
avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione. L’iscrizione sarà
accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV.
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.
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Padova
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Indicazioni per raggiungere
la sede del corso:
Il Centro si trova in zona ZTL.
Si consiglia il parcheggio di Piazza
Insurrezione nel centro storico di
Padova (la zona è accessibile e non
ci sono varchi elettronici).
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