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Obiettivi
Il trapianto di fegato rappresenta oggi la terapia di elezione per numerose
patologie epatiche croniche in fase terminale e, in casi selezionati, di epatite
fulminante che causano insufficienza dell’organo e compromettono la sopravvivenza del paziente e la sua qualità di vita.
I progressi conseguiti nelle tecniche chirurgiche, l’introduzione di nuovi farmaci immunosoppressivi e il miglioramento dell’esperienza clinica, hanno
reso il trapianto di fegato una procedura sempre più efficace con un aumento progressivo della sopravvivenza del paziente e dell’organo a lungo termine.
L’identificazione precoce delle complicanze a breve e lungo termine dopo
trapianto di fegato e il loro corretto trattamento rappresenta un aspetto
fondamentale per garantire un’elevata sopravvivenza post-trapianto del paziente e dell’organo trapiantato. In questo contesto, un’adeguata interazione
tra il Centro Trapianti e le Unità di Gastroenterologia-Epatologia del territorio permette una gestione ottimale e integrata del paziente trapiantato,
con conseguente miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita
post-trapianto.
Il Corso si fonda sulla esigenza di ottimizzare la comunicazione tra le Unità di Gastroenterologia ed Epatologia e i Centri Trapianto con la finalità di
migliorare la gestione clinica del paziente prima e dopo trapianto di fegato.

In occasione del Corso verranno presentati e discussi con esperti, gli aspetti
più complessi relativi alla gestione delle problematiche mediche e chirurgiche
post-trapianto e alle diverse modalità di integrazione tra centro trapianto e il
territorio. Per la caratteristica di multidisciplinarietà che contraddistingue la
tematica del trapianto di fegato, è prevista l’integrazione tra diverse competenze (epatologi, infettivologi, pediatri, chirurghi, radiologi), anche attraverso la
discussione interattiva di casi clinici oltre alle tradizionali presentazioni frontali.
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.

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.

Programma
VENERDÌ, 15 GIUGNO 2018
8.45	
Introduzione al corso

Patrizia Burra
9.00	
Saluto Autorità

		I SESSIONE
LA GESTIONE DOPO
TRAPIANTO DI FEGATO:
DAL CENTRO TRAPIANTO
AL TERRITORIO
Moderatori: Giacomo Germani,
Pierluigi Toniutto
9.15	
Ruolo del Centro trapianto

vs Ospedale del territorio
non sede di trapianto
vs Centro specialistico
e Medico di Medicina
Generale
Patrizia Burra

9.30	
Ruolo e dati del CNT

sull’organizzazione del
follow-up dopo trapianto
di fegato
Silvia Trapani
10.00	
Ruolo del CRT Veneto

sull’organizzazione del
follow-up dopo trapianto
di fegato
Giuseppe Feltrin
10.15 Discussione
10.30	
Coffee break

		II SESSIONE
ESPERIENZE REGIONALI
NELLA GESTIONE DOPO
TRAPIANTO DI FEGATO
Moderatori: Patrizia Burra,
Riccardo Volpes
11.00	
Regione Toscana

 ocus sulla prevenzione delle
F
complicanze metaboliche
Paolo De Simone, Paolo Forte
11.30	
Regione Puglia

 ocus sulla profilassi della
F
recidiva HCV
Luigi Lupo, Maria Rendina
12.00	
Regione Campania

 ocus sulla profilassi della
F
recidiva HBV
Guido Piai, Walter Santaniello
12.30 Discussione

12.45 RELAZIONE NON

ACCREDITATA ECM
		KEY NOTE EPATEAM
Problematiche chirurgiche
a lungo termine dopo
trapianto di fegato
Lucio Caccamo
13.15	Pausa pranzo

		III SESSIONE
ESPERIENZE DELLA
REGIONE VENETO
NELLA GESTIONE DOPO
TRAPIANTO DI FEGATO
Moderatori: Marco Senzolo,
Giacomo Zanus
14.00	
Complicanze biliari post-

trapianto – caso clinico
Alberto Ferrarese
14.15	
Il ruolo della terapia medica

Martina Gambato
14.25 Il ruolo della terapia

endoscopica
Stefano Benvenuti
14.35	
Il ruolo dell’approccio

radiologico
Camillo Aliberti
14.45 Il ruolo della chirurgia

Enrico Gringeri

14.55 Discussione	

		IV SESSIONE
GRUPPO REFERRAL/
FOLLOW-UP REGIONE
VENETO
Moderatori: Patrizia Burra,
Fabio Farinati
15.15 Report dati attività

di referral/follow-up
dell’Unità Trapianto
Multiviscerale
Giacomo Germani
15.30	
Il ruolo della Regione

Tiziano Martello
15.50 Discussione

 aolo Angeli, Patrizia Burra,
P
Umberto Cillo

		V SESSIONE
ADERENZA DOPO
TRAPIANTO DI FEGATO
Moderatori: Paolo Angeli,
Stefano Ginanni Corradini
16.20	
L’importanza della

aderenza e fattori di
rischio: cosa ci insegna lo
studio COMMIT
Giacomo Germani
16.40 Aderenza della terapia

immunosoppressiva: cosa
pensano i pazienti
Video
Introduce: Patrizia Burra
16.55	
Chiusura dei lavori e

questionario di valutazione
dell’apprendimento
17.00	
Assemblea Fondazione

Onlus Marina Minnaja
17.40	
Cocktail di saluto
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ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-226267): 6 crediti formativi.
Obiettivo formativo: implementazione della cultura e della sicurezza in materia
di donazione di trapianto.
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;
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75%
risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito
da sponsor è di 1/3.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 80,00 per i medici e € 60,00 per infermieri.
Le quote sono esenti 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.

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org
facendo comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di
credito al fax 051 0569162.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione
del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata
dalla Segreteria a mezzo mail.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina - Galleria Ugo
Bassi 2 - 40121 Bologna o al numero di fax 051 0569162, entro il 5 giugno 2018:

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•	Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla
realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota.
•	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.

• scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscrizione
sia offerta da uno sponsor;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda
di iscrizione;
• attestazione del pagamento effettuato.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico
bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa …………. al Corso
18_RE_2614”); carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

Sede

Promosso da

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Aula Ramazzini
A.O.U. Policlinico
Via Giustiniani, 2
Padova

ACCADEMIA NAZIONALE
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

GOLD SPONSOR

Indicazioni per raggiungere la sede
Nei pressi dell’Azienda Ospedaliera
è disponibile il seguente parcheggio:
Autopark in Via Gattamelata 60.
RADIOTAXI: tel. 049 651333

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 051 6360080 - Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org

SILVER SPONSOR

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova
Prenotazioni alberghiere
Possibilità di quotazioni agevolate
in hotel convenzionati
Tel 010 83794243 - Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

BRONZE SPONSOR

