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8:00 Registrazione dei partecipanti
8:30 Presentazione della giornata  

e introduzione ai lavori
 Paolo De Simone

 LETTURA MAGISTRALE
8:45 È possibile eradicare  

l’infezione HBV?
 Maurizia Brunetto

SESSIONE 1
TRAPIANTO DI FEGATO:  
LE QUESTIONI IRRISOLTE
Moderatori: Lucio Caccamo, Giacomo Laffi

9:10  Quale screening pre-trapianto  
del rischio cardio-vascolare?

 Andrea De Gasperi
9:30  Profilassi e trattamento  

delle complicanze emorragiche 
peri-operatorie

 Maria Lucia Bindi
9:50  KPC e trapianto di fegato
 Maddalena Giannella
10:10  Prevenzione e trattamento  

della recidiva HCC post-trapianto
 Renato Romagnoli
10:30  Trattamento della recidiva HCV 

post-trapianto
 Paola Carrai
10:50  Discussione

SESSIONE 2
TRAPIANTO DI FEGATO: 
ESPANDERE LE INDICAZIONI
Moderatori: Carmine Coppola, Maria Rendina

11:15 Trapianto di fegato per epatite 
acuta alcolica

 Giacomo Germani
11:35 Trapianto di fegato per 

colangiocarcinoma
 Enrico Gringeri
11:55 Trapianto di fegato per riceventi 

anziani
 Matteo Cescon
12:15 Trapianto di fegato da donatori 

anziani
 Davide Ghinolfi

 LETTURA MAGISTRALE
12:35 Fibrosi epatica: è possibile curarla?
 Fabio Marra

SESSIONE 3
TRAPIANTO DI FEGATO: 
L’ORGANIZZAZIONE  
DELLE RETI REGIONALI
Moderatori: Francesco Caneschi, Annalinda Zignego

14:00 Il referral dei pazienti con epatite 
acuta fulminante

 Stefania Petruccelli
14:30 Come organizzare il follow-up post-

trapianto: criticità e prospettive
 Paolo Forte
15:00 Referral back dei pazienti 

trapiantati: l’interazione centro-
periferia

 Maria Piera Riccardi
15:30 Compilazione questionari ECM  

e chiusura della giornata

Razionale:
Il trapianto di fegato rappresenta oggi la terapia di elezione per numerose 

patologie epatiche croniche in fase terminale, è una delle terapie 
consolidate per l’epatocarcinoma in basso stadio e mantiene 

risulta l’unica chance di salvezza nei casi di insufficienza epatica 
acuta grave. I progressi manifestati nel tempo nell’ambito del 
trapianto di fegato a distanza di 35 anni dal primo trapianto 
di fegato in Italia, hanno consentito un ampliamento delle 
indicazioni a trapianto di fegato e quindi l’esecuzione di 
un sempre maggiore numero di trapianti anno. Inoltre 
l’esperienza accumulata nel tempo ha permesso un 
costante aumento della sopravvivenza del paziente sia 
dopo il trapianto che nel lungo termine. 

Per mantenere questi risultati è necessario selezionare 
accuratamente i potenziali candidati al trapianto di fegato 

e gestirli adeguatamente una volta inseriti in lista d’attesa. 
Allo stesso tempo l’identificazione precoce e il trattamento 

adeguato di possibili complicanze post-trapianto, sia a breve che a 
lungo termine, costituiscono un aspetto fondamentale per garantire 

la sopravvivenza del paziente e il ritorno ad un’adeguata qualità di vita.
Il progetto EPATeam si fonda sull’esigenza di ottimizzare la comunicazione tra il territorio, dove 
viene osservato il paziente epatopatico passibile di trapianto di fegato, ed il centro trapianti, con 
la finalità di migliorare la gestione clinica del paziente prima e dopo il trapianto. L’ottimizzazione 
dei rapporti di interscambio tra il territorio ed il centro trapianti è alla base del mantenimento nel 
lungo tempo del successo di lungo termine del trapianto di fegato.
Obiettivo del progetto EPATeam è di fornire un’informazione olistica ed aggiornata sul trapianto 
di fegato: chi è il candidato e come si assegna l’organo; come si effettua il trapianto; quali sono 
i rischi del post-trapianto, precoci e tardivi; quali sono le terapie di lungo periodo; quali sono le 
complicanze e quando esse richiedono che il trapiantato sia reinviato al centro trapianti; quali sono 
gli aspetti psicologici e quali sono quelli- specificamente attinenti al trapianto- di coordinamento. 
Con EPATeam il professionista potrà acquisire le competenze tecnico-professionali necessarie 
alla gestione dell’epatopatia cronica, dell’epatocarcinoma e dell’insufficienza epatica acuta ai fini 
della potenziale indicazione al trapianto di fegato. Sarà inoltre possibile acquisire le competenze 
di processo per affrontare il trapiantato di fegato che presenti una condizione clinica stabile e 
che pure richiede una sorveglianza di lungo periodo. Infine EPATeam, proponendosi di fungere 
da collante tra il territorio ed il centro trapianti, potrà consentire l’acquisizione di competenze di 
sistema nell’ambito della rete di trattamento dell’epatopatia dalla terapia medica al trapianto, al 
fine di coordinare opportunamente le gestioni mediche mantenendo al centro dell’attenzione la 
salute del paziente.
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