Sabato 18 Gennaio
III Sessione
Moderatore: Giovanni Battista Gaeta, Napoli
09.00‐09.20 La gestione della terapia per HBV
Alfredo Marzano, Torino
09.20‐09.40 La gestione della triplice terapia per HCV
Pietro Andreone, Bologna
09.40‐10.00 Discussione
10.00‐10.15 Coffee Break
10.15‐11.45 Lavoro in gruppi
Caso Clinico 5 e 6
11.45‐13.15 Presentazione in Aula Caso Clinico 5 e 6 e Discussione con il
Moderatore
13.15‐13.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
13.30

Chiusura del Corso

INFORMAZIONI GENERALI
Sede:
Auditorium Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani, 4
ROMA
Provider E.C.M. ‐ ID 1547:
A.I.S.F. ‐ Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
Via Alfredo Catalani, 39 ‐ 00199 ROMA
Tel. e Fax: 06‐86399303; E‐mail: info@webaisf.org ‐ http://www.webaisf.org
Segreteria Organizzativa:
SPAZIO CONGRESSI S.r.l.
Via Alfredo Catalani, 39 ‐ 00199 ROMA
Tel. e Fax: 06‐86204308; E‐mail: spazio.c@mclink.it
Modalità di partecipazione:
Il Corso, a numero chiuso (massimo 100 partecipanti), è riservato a giovani medici di età non
superiore ai 35 anni; è prevista la partecipazione di un ristretto numero di osservatori (massimo
20 partecipanti). Le schede di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Dicembre
2013 alla Segreteria Organizzativa. L’accettazione avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo
delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili. La conferma dell'avvenuta iscrizione sarà
inviata per e‐mail dalla Segreteria Organizzativa.
 Quota di partecipazione medico di età non superiore ai 35 anni: € 140,16 (+ IVA a termine di
legge) e comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale didattico, ospitalità
alberghiera in camera doppia per le notti del 16 e 17 Gennaio e pasti ove previsti.
 Quota di partecipazione medico di età non superiore ai 35 anni: € 99,18 (+ IVA a termine di
legge) e comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale didattico e pasti ove
previsti.
 Quota di partecipazione osservatore: € 200,00 (+ IVA a termine di legge) e comprende:
partecipazione alle sessioni scientifiche e materiale didattico.
Cancellazione e rimborsi:
Le cancellazioni pervenute entro il 6 Gennaio 2014, tramite comunicazione scritta alla Segreteria
Organizzativa, daranno diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, detratto l’importo di €
25,00 per spese amministrative. Superata la data del 6 Gennaio 2014 non saranno riconosciuti
rimborsi. I rimborsi saranno effettuati solo dopo il termine del Corso.
E.C.M. ‐ Educazione Continua in Medicina:
L’Evento Formativo sarà accreditato per n. 100 partecipanti, per la categoria professionale di
Medico Chirurgo, con la specializzazione nelle seguenti discipline: gastroenterologia, malattie
infettive e medicina interna. Il Corso è organizzato in collaborazione con SIGE – Società Italiana di
Gastroenterologia.
Procedure di attestazione della partecipazione e valutazione dell’apprendimento ai fini
E.C.M. ‐ Educazione Continua in Medicina:
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:
 compilazione del questionario di apprendimento rispondendo correttamente ad almeno l’80%
delle domande unitamente alla scheda di valutazione/gradimento dell’Evento;
 compilazione scheda anagrafica partecipante.
 partecipazione al 100% dell'intera attività formativa con verifica tramite firma di frequenza in
entrata e in uscita per ciascuna giornata.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti E.C.M., ma solamente
all’attestato di partecipazione.
L’attestato E.C.M. verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto dopo il termine
dell’Evento all’indirizzo riportato sul questionario.
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Roma, 16.18 Gennaio 2014

Programma Preliminare

Giovedì 16 Gennaio
Per i giovani Epatologi, le epatiti virali croniche rappresentano un capitolo
che, per rilevanza clinica e epidemiologica, è uno dei più complessi e affascinanti
con il quale confrontarsi.
Le scoperte dei virus B, a metà degli anni ’60, e C nel 1988 rappresentano
pietre miliari nella storia dell’epatologia, così come una tappa altrettanto
significativa è stata raggiunta con l’identificazione del virus dell’epatite Delta.
Il Corso di quest’anno ha il privilegio di essere aperto dalla lettura magistrale
del Prof. Mario Rizzetto che il virus Delta ha scoperto e caratterizzato per la sua
dipendenza da HBV.
Oggi, grazie all’introduzione di terapie innovative, si sono aperte prospettive
insperate per il trattamento delle infezioni croniche da HBV e HCV e tali da

17.00‐18.00 Registrazione
18.00‐18.10 Saluti
 Paolo Caraceni, Segretario AISF
 Dario Conte, Presidente SIGE
18.10‐18.20 Presentazione del Corso
 Mariagrazia Rumi, Milano
 Alessandra Mangia, San Giovanni Rotondo
Moderatori: Paolo Caraceni, Segretario AISF ‐ Dario Conte, Presidente SIGE
18.20‐19.00 State‐of‐the‐Art Lecture
La storia dell’Epatite Delta raccontata dal suo scopritore
Mario Rizzetto, Torino

Venerdì 17 Gennaio

modificare l’approccio al paziente.
I nuovi farmaci di cui disponiamo, hanno sostanzialmente cambiato le
precedenti modalità di gestione del paziente, ma richiedono più precise valutazioni
cliniche e un monitoraggio accurato per valutarne l’efficacia e gli effetti collaterali.
Allo stesso tempo, l’introduzione di nuove molecole rende necessario un continuo
studio per individuare possibili mutazioni che inducano resistenza.

I Sessione
Moderatore: Giovanna Fattovich, Verona
09.00‐09.20 La storia naturale dell’Epatite HBV correlata
Maurizia Rossana Brunetto, Pisa

sull’inizio del trattamento, proponendo nuovi quesiti decisionali, ma soprattutto

09.20‐09.40 Indicazioni al trattamento dell’Epatite da HBV: quando trattare e
come
Pietro Lampertico, Milano

enfatizzando come prioritaria e di fondamentale importanza, la conoscenza della

09.40‐10.00 Discussione

La disponibilità di terapie più efficaci ha modificato anche le indicazioni

storia naturale della malattia HBV e HCV correlata.
Noi oggi, infatti, abbiamo sufficienti elementi per affermare che la terapia
antivirale modifica positivamente il decorso naturale di entrambe le infezioni.
Il Corso si propone di offrire ai partecipanti lo stato dell’arte sulla storia
naturale e la terapia delle infezioni croniche da HBV e HCV, ponendo le basi per la
discussione sull’indicazione al trattamento e sui differenti scenari terapeutici.
Il Corso è tradizionalmente concepito con ampi spazi per esaminare e
discutere in piccolo gruppi guidati da Tutor esperti, casi clinici della pratica clinica,
seguiti dalla loro presentazione in aula, coordinata dal Moderatore della sessione.

10.00‐10.15 Coffee Break
10.15‐11.45 Lavoro in gruppi
Caso Clinico 1 e 2
11.45‐13.15 Presentazione in Aula Caso Clinico 1 e 2 e Discussione con il
Moderatore
13.15‐14.15 Light Lunch

II Sessione
Moderatore: Alfredo Alberti, Padova
14.15‐14.35 La storia naturale dell’Epatite HCV correlata
Massimo Colombo, Milano
14.35‐14.55 Il ciclo cellulare di HCV e i target dei farmaci anti‐virali
Raffaele De Francesco, Milano
14.55‐15.15 La terapia dell’Epatite HCV nel 2013
Antonio Craxì, Palermo
15.15‐15.35 Discussione
15.35‐15.50 Coffee Break
15.50‐17.20 Lavoro in gruppi
Caso Clinico 3 e 4
17.20‐18.50 Presentazione in Aula Caso Clinico 3 e 4 e Discussione con il
Moderatore

