
Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA

16.30-17.30
ACLF e trapianto (caso clinico + relazione)
Dott. Giovanni Perricone

17.30-18.30
Epatopatie Alcoliche e Trapianto (caso clinico + relazione)
Prof.ssa Patrizia Burra

4 MAGGIO 2021

https://fad.planning.it/youngacademy4maggio

TRAPIANTO DI FEGATO: 
LE SFIDE DI OGGI



RAZIONALE
Il trapianto di fegato rappresenta la principale terapia 
per le epatopatie croniche. La complessità di questa 
opzione terapeutica richiede che il medico conosca gli 
aspetti più rilevanti del periodo pre e post trapianto e 
problematiche complesse ad esso correlate.
Questo corso si propone di trattare le problematiche 
più attuali in tema di trapianto di fegato, 
approfondendo gli elementi diagnostici, prognostici e 
le principali opzioni terapeutiche, al fine di acquisire 
gli elementi cardine per una gestione ottimale del 
paziente. La modalità degli incontri sarà basata sulla 
discussione di casi clinici, possibilmente interattiva, 
che saranno lo spunto per l’approfondimento teorico.
Per ogni sessione della durata di un’ora verrà 
presentato un caso clinico con almeno 3 snodi. 
Ad ogni snodo il tutor dovrà intervenire favorendo 
la discussione (tot 50 minuti); al termine il tutor 
riassumerà i punti chiave (10 min). 

RELATORI
Patrizia Burra
Trapianto Multiviscerale-Gastroenterologia, 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche  
e Gastroenterologiche,  
Azienda Ospedale Università di Padova
Giovanni Perricone
UO Epatologia e Gastroenterologia,  
ASST Grande Ospedale Niguarda, Milano

ID DELL’EVENTO: 38-317203
TIPO DI FORMAZIONE: FAD sincrona
DATA: 4 maggio 2021
PIATTAFORMA: https://fad.planning.it/youngacademy4maggio
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: online, seguendo le istruzioni sul sito
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita
DURATA FORMATIVA: 2 ore
NUMERO CREDITI: 3
OBIETTIVO FORMATIVO: Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione 
trapianto
N. DI PARTECIPANTI: 10
DESTINATARI: Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, 
Malattie Infettive, Medicina Interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Medicina generale, Pediatria (pediatri 
libera scelta), Continuità assistenziale)
ASSISTENZA: fad@planning.it
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi cliccando sul link 
ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. In caso di mancata 
ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
QUESTIONARIO ECM
Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario.
L’ultimo giorno utile per la compilazione è il 7 maggio 2021, alle ore 24:00.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza 
all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% 
della durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario 
ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto da programma.
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.
PROVIDER

 
Planning Congressi Srl
Rif. Ramona Cantelli
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
Cell. 340-4571253
www.planning.it

4 MAGGIO 2021



Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA

16.30-17.30
Sarcopenia e trapianto (caso clinico + relazione)
Prof.ssa Manuela Merli

17.30-18.30
NASH/NAFLD e trapianto (caso clinico + relazione)
Dott. Pierluigi Toniutto

TRAPIANTO DI FEGATO: 
LE SFIDE DI OGGI

19 MAGGIO 2021

https://fad.planning.it/youngacademy19maggio



RAZIONALE
Il trapianto di fegato rappresenta la principale terapia 
per le epatopatie croniche. La complessità di questa 
opzione terapeutica richiede che il medico conosca gli 
aspetti più rilevanti del periodo pre e post trapianto e 
problematiche complesse ad esso correlate.
Questo corso si propone di trattare le problematiche 
più attuali in tema di trapianto di fegato, 
approfondendo gli elementi diagnostici, prognostici e 
le principali opzioni terapeutiche, al fine di acquisire 
gli elementi cardine per una gestione ottimale del 
paziente. La modalità degli incontri sarà basata sulla 
discussione di casi clinici, possibilmente interattiva, 
che saranno lo spunto per l’approfondimento teorico.
Per ogni sessione della durata di un’ora verrà 
presentato un caso clinico con almeno 3 snodi. 
Ad ogni snodo il tutor dovrà intervenire favorendo 
la discussione (tot 50 minuti); al termine il tutor 
riassumerà i punti chiave (10 min).

RELATORI
Manuela Merli
Università La Sapienza di Roma
Pierluigi Toniutto
Unità di Epatologia e Trapianto di fegato,  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine

ID DELL’EVENTO: 38-318280
TIPO DI FORMAZIONE: FAD sincrona
DATA: 19 maggio 2021
PIATTAFORMA: https://fad.planning.it/youngacademy19maggio
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: online, seguendo le istruzioni sul sito
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita
DURATA FORMATIVA: 2 ore
NUMERO CREDITI: 3
OBIETTIVO FORMATIVO: Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione 
trapianto
N. DI PARTECIPANTI: 10
DESTINATARI: Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, 
Malattie Infettive, Medicina Interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Medicina generale, Pediatria (pediatri 
libera scelta), Continuità assistenziale)
ASSISTENZA: fad@planning.it
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi cliccando sul link 
ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. In caso di mancata 
ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
QUESTIONARIO ECM
Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario.
L’ultimo giorno utile per la compilazione è il 24 maggio 2021, alle ore 24:00.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza 
all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% 
della durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario 
ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto da programma.
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.
PROVIDER

 
Planning Congressi Srl
Rif. Ramona Cantelli
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
Cell. 340-4571253
www.planning.it

19 MAGGIO 2021



Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA

16.30-17.30
HCC e trapianto (caso clinico + relazione)
Dott.ssa Sherrie Bhoori

17.30-18.30
Trapianto in CSP/MICI (caso clinico + relazione)
Dott.ssa Luisa Pasulo

TRAPIANTO DI FEGATO: 
LE SFIDE DI OGGI

16 GIUGNO 2021

https://fad.planning.it/youngacademy16giugno



RAZIONALE
Il trapianto di fegato rappresenta la principale terapia 
per le epatopatie croniche. La complessità di questa 
opzione terapeutica richiede che il medico conosca gli 
aspetti più rilevanti del periodo pre e post trapianto e 
problematiche complesse ad esso correlate.
Questo corso si propone di trattare le problematiche 
più attuali in tema di trapianto di fegato, 
approfondendo gli elementi diagnostici, prognostici e 
le principali opzioni terapeutiche, al fine di acquisire 
gli elementi cardine per una gestione ottimale del 
paziente. La modalità degli incontri sarà basata sulla 
discussione di casi clinici, possibilmente interattiva, 
che saranno lo spunto per l’approfondimento teorico.
Per ogni sessione della durata di un’ora verrà 
presentato un caso clinico con almeno 3 snodi. 
Ad ogni snodo il tutor dovrà intervenire favorendo 
la discussione (tot 50 minuti); al termine il tutor 
riassumerà i punti chiave (10 min).

RELATORI
Sherrie Bhoori
UO Gastroenterologia ed Epatologia, 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 
Milano
Luisa Pasulo
USC Gastroenterologia, Epatologia Trapiantologia, 
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

ID DELL’EVENTO: in fase di accreditamento
TIPO DI FORMAZIONE: FAD sincrona
DATA: 16 giugno 2021
PIATTAFORMA: https://fad.planning.it/youngacademy16giugno
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: online, seguendo le istruzioni sul sito
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita
DURATA FORMATIVA: 2 ore
NUMERO CREDITI: 3
OBIETTIVO FORMATIVO: Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione 
trapianto
N. DI PARTECIPANTI: 10
DESTINATARI: Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, 
Malattie Infettive, Medicina Interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Medicina generale, Pediatria (pediatri 
libera scelta), Continuità assistenziale)
ASSISTENZA: fad@planning.it
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi cliccando sul link 
ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. In caso di mancata 
ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
QUESTIONARIO ECM
Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario.
L’ultimo giorno utile per la compilazione è il 21 giugno 2021, alle ore 24:00.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza 
all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% 
della durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario 
ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto da programma.
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.
PROVIDER

 
Planning Congressi Srl
Rif. Ramona Cantelli
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
Cell. 340-4571253
www.planning.it

16 GIUGNO 2021


