SCHEDA RACCOLTA DATI CENSIMENTO AISF “CENTRI DI EPATOLOGIA IN ITALIA”

Sezione A - Dati generali dell’Unità Operativa
Denominazione
Unità Operativa

GASTROENTEROLOGIA I E MEDICINA DEI TRAPIANTI

Direttore

STEFANO FAGIUOLI

Azienda Ospedaliera/
Universitaria
Indirizzo e recapiti
(mail, telefono, sito web)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
via Largo Barozzi, 1 Bergamo; sfagiuoli@ospedaliriuniti.bergamo.it

Elenco Soci AISF all’interno dell’Unità Operativa
(specificare nominativo, attività epatologica ed eventuali recapiti)
Soci AISF

Attività epatologica svolta presso l’Unità Operativa

STEFANO FAGIUOLI

DIRETTORE USC

ANNA BALDAN
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dell'epatocarcinoma,
gestione
delle
complicanze
della
cirrosi,
endoscopico
delle varici
egastriche,diERCP
diagnostica
e
gestione delantivirale
paziente
nelesofagee
pre-post
trattamento
trattamento
epatite
B e C trapianto
nel pazientefegato,
epatopatico
e nel
terapeutica
dell'epatocarcinoma,
delle clinici
complicanze
della sperimentali
cirrosi,
paziente
trapiantato digestione
fegato, studi
con farmaci
gestione dell'epatocarcinoma,
del paziente nel pre-post
trapianto
di fegato,
anche nelle
gestione
studi
clinici
in
pazienti
con
per epatite B, C ed immunosoppressori, consulente epatologo per i
fasi
immediatamente
successive
al
trapianto,
trattamento
epatocarcinoma
pazienti
sottoposti
a terapia
immunosoppressiva
gestione
del paziente
nel pre-post
di fegato,
anche nelle
dell'epatocarcinoma,
gestione
delletrapianto
complicanze
della cirrosi,
fasi
immediatamente
successive
al
trapianto,
trattamento
trattamento e diagnosi delle patologie delle VB, consulente
gestione del pazientegestione
nel pre-post
di fegato,
trattamento
dell'epatocarcinoma,
delletrapianto
complicanze
della cirrosi,
epatologo all'interno dell'Ospedale
dell'epatocarcinoma,
delle complicanze
della cirrosi,
trattamento
e diagnosigestione
delle patologie
delle VB, consulente
gestione
del
pazientedell'Ospedale
nel pre-post
di fegato,
trattamento
trattamento
antivirale
epatite
B e C trapianto
nel paziente
epatopatico
e nel
epatologo
all'interno
dell'epatocarcinoma,
della sperimentali
cirrosi, studi
paziente trapiantato digestione
fegato, delle
studi complicanze
clinici con farmaci
gestione
paziente nel pre-post
trapiantotrapiantati
di fegato, di
trattamento
clinici
condel
farmaci
nei pazienti
fegato, per i
per epatite
B, C edsperimentali
immunosoppressori,
consulente epatologo
dell'epatocarcinoma,
gestione delle
complicanze
dellacon
cirrosi, studi
gestione
dell'epatocarcinoma,
studi
clinici
in
pazienti
pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva
clinici
con farmaci sperimentali nei pazienti trapiantati di fegato,
epatocarcinoma
gestione dell'epatocarcinoma, studi clinici in pazienti con
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MARIA COLPANI
MASSIMO DE GIORGIO
GIOVANNA GAFFURI

MARIA GRAZIA LUCA'
LUISA PASULO
GIULIANA VERGA
GIULIA MAGINI
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Sezione B - Area di “expertise”
Epatiti virali
Epatopatia alcolica e dipendenza da alcol
NAFLD/NASH
Epatiti autoimmuni
Malattie colestatiche
Malattie da accumulo (emocromatosi, malattia di Wilson, …)
Complicanze cliniche della cirrosi
Epatocarcinoma
Trapianto di fegato
Fase pre-trapianto
Fase post-trapianto
Altro (specificare) insufficienza epatica acuta

Breve descrizione delle caratteristiche del Centro epatologico
(mission, modalità organizzative, target assistenziale) (max 1500 caratteri)
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Sezione C - Attività svolte all’interno dell’U.O. o dell’Azienda Ospedaliera di
appartenenza
Attività medica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico )
U.O.
di appartenenza

Ambulatorio

SI

Day-Service/Day-Hospital

SI

Degenza Ordinaria

SI

Degenza Sub-intensiva

SI

Degenza Intensiva

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

RIANIMAZIONE

Ecografia diagnostica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico)
U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Diagnostica

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Utilizzo mezzi di contrasto

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Elastografia/Fibroscan

SI

Anche UO MALATTIE INFETTIVE

Altro (specificare)

Ecografia interventistica

RADIOLOGIA

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Biopsia epatica
Biopsia epatica su lesioni
focali
Alcolizzazione

SI

Anche UO RADIOLOGIA

SI

Anche UO RADIOLOGIA

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Termoablazione

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Altro (specificare)
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Radiologia (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico )
U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

TC

RADIOLOGIA

RM e colangio-RM

RADIOLOGIA

Angiografia

RADIOLOGIA

Altro (specificare)

Radiologia Interventistica

PET -TC

U.O.
di appartenenza

RADIOLOGIA

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

HVPG e biopsia epatica transgiugulare
TACE convenzionale

SI

Anche UO RADIOLOGIA

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Vie biliari

SI

Anche UO RADIOLOGIA

TIPS

SI

Anche UO RADIOLOGIA

Altro (specificare)

Endoscopia diagnostica

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

EGDS e colonscopia

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

Videocapsula

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

Eco-endoscopia

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

ERCP diagnostica

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

Altro (specificare)

MANOMETRIA

Endoscopia interventistica

Trattamento sanguinamento
da varici in urgenza (24 ore)
Trattamento varici esofagee
in elezione
ERCP interventistica
Altro (specificare)

U.O.
di appartenenza

GASTROENTEROLOGIA II

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

SI

Anche UO GASTROENTEROLOGIA II

ENDOSCOPIA
PEDIATRICA

GASTROENTEROLOGIA II
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Chirurgia

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Sez. Epatologica/Vie Biliari

CHIRURGIA III CENTRO TRAPIANTI

Trapianto adulti

CHIRURGIA III CENTRO TRAPIANTI

Trapianto pediatrico

CHIRURGIA III CENTRO TRAPIANTI

Trapianto con tecnica split

CHIRURGIA III CENTRO TRAPIANTI

Trapianto da vivente

CHIRURGIA III CENTRO TRAPIANTI

Altro (specificare)

Virologia

U.O.
di appartenenza

Virologia HCV*
Polimorfismo IL28B

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

3-4 GIORNI

SI

LABORATORIO

Virologia HBV*

3-4 GIORNI

Resistenze HBV

MICROBIOLOGIA

Altro (specificare)
*indicare il tempo medio di risposta per l’HCV-RNA quantitativo e HBV-DNA quantitativo

Anatomia patologica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico)
U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Epatopatie croniche

ANATOMOPATOLOGO DEDICATO

Colangiopatie

ANATOMOPATOLOGO DEDICATO

Epatocarcinoma

ANATOMOPATOLOGO DEDICATO

Altro (specificare)

PATOLOGIE POST ANATOMOPATOLOGO DEDICATO
TRAPIANTO
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Sezione D - Attività di Ricerca
Partecipazione a trials clinici nei 3 anni precedenti
(specificare titolo dello studio e fase – max 5)

-Studio di fase III di valutazione di BMS-790052 (Daclatasvir) a confronto con Telaprevir in combinazione con
Peg-interferone Alfa-2a e Ribavirina (RBV) in soggetti Naive al trattamento affetti da Epatite-C cronica.
-Studio di fase 3b in aperto per determinare l'efficacia e la sicurezza di telaprevir, interferone–
pegilato-alfa-2a e ribavirina in soggetti stabili sottoposti a trapianto di fegato con infezione da epatite C di genotipo
-Programma di accesso allargato multicentrico, in aperto, di Telaprevir in combinazioen con Peginterferone alfa e
ribavirina in soggetti affetti da epatite C cronica, genotipo 1 con fibrosi grave e cirrosi compensata ”
- A prospective randomized, open-labeled trial comparing Sirolimus - containing versus mtor – inhibitor - free
immunosuppression in patients undergoing liver transplantation for hepatocellular carcinoma”.
-Epatite B. Percorso diagnostico terapeutico. studio osservazionale
-STELLA.Modalità di trattamento con Sorafenib in pazienti affetti d

Numero di pubblicazioni censite su Medline nei 3 anni precedenti
(specificare riferimenti bibliografici - max 10)

-Francesca RP,... Pasulo L, Fagiuoli S, et al. Treatment of recurrent genotype 4 hepatitis C after liver
transplantation: early virological response is predictive of sustained virological response. An AISF RECOLT-C
Group Study. Ann Hepatol. 2012 May;11(3):338-42
-Grossi PA, ... Fagiuoli S, Pasulo L, et al. nfections and organ transplantation: new challenges for prevention and
treatment--a colloquium. Transplantation. 2012 Mar 15;93(5 Suppl):S4-S39.
-Giannelli V, ... Pasulo L, Fagiuoli S, et al; AISF RECOLT-C group study. Treatment of hepatitis C recurrence is
less successful in female than in male liver transplant recipients. Transpl Int. 2012 Apr;25(4):448-454
-Belli LS, ...Fagiuoli S, Pasulo L et al. Antiviral therapy and fibrosis progression in patients with mild-moderate
hepatitis C recurrence after liver transplantation. A randomized controlled study.Dig.Liver D March 2012
-Avolio ...Fagiuoli S Balancing donor and recipient risk factors in liver transplantation Am J Transpla

Finanziamenti per la ricerca nei 3 anni precedenti
(specificare titolo del Progetto ed Ente Finanziatore - max 3)

VBMH sviluppo e utilizzo di indicatori di outcome clinico in epatologia. Ente: Regione Lombardia e FADE
(fondazione amici dell'epatologia ONLUS)
STUDIO COME (costi delle malattie epatiche) Ente: EPAC
CELIVER ( Centro per la ricerca in epatologia) Ente: Fondazione San Martino
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SOCIO AISF responsabile della compilazione del questionario
Prof/ Dr. STEFANO FAGIUOLI
Indirizzo e-mail: sfagiuoli@ospedaliriuniti.bergamo.it

“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al
trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente censimento, consapevole che saranno visibili nel sito
dell’A.I.S.F. e, pertanto, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Sono consapevole che
l’eventuale non autorizzazione comporterà la mancata pubblicazione sul sito A.I.S.F. del presente Censimento”.

Autorizzo

Non Autorizzo

___________________________________
Nome e Cognome

_____________________________________
Nome e Cognome

