INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO:
Auditorium Università “Magna Graecia” di Catanzaro - Viale Europa - Loc. Germaneto
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof. Ludovico Abenavoli
Professore Associato di Gastroenterologia Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Dott. Mario Verta
Dirigente Medico U.O. Gastroenterologia Ospedale "Annunziata" di Cosenza
MODALITA’DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita. Per iscriversi al corso è necessario comunicare i propri dati alla Segreteria Organizzativa IMPROVE Srl
CREDITI FORMATIVI
All'evento sono stati attribuiti n°5 crediti. L'evento è stato accreditato per n°70 partecipanti specialisti in Gastroenterologia,Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medici di Medicina Generale (Mmg) e Infermieri. Le presenze al corso
saranno verificate attraverso la firma di presenza.

SI RINGRAZIA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. L’attestazione dei crediti attribuiti verrà inviata dopo
il corso previa verifica dei requisiti richiesti dal Ministero: partecipazione a tutte le sessioni, compilazione e consegna
del questionario di verifica apprendimento e del modulo di valutazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
Servizi integrati di Consulenza e Formazione
tel. 0984 26030 - fax 0984 793014
www.improve-one.it - info@improve-one.it
Sede Legale Via Adige, 31/R - 87100 Cosenza
Sede di Roma Via Tito Livio, 160 - 00136 Roma
Sede di Napoli :Via Giustiniano ,119 - 80126 Napoli

RAZIONALE
Per ipertensione portale si intende una condizione caratterizzata da un'elevata pressione nella vena porta. In genere
è causata dalla cirrosi epatica ( soprattutto nei paesi sviluppati) o dalle alterazioni vascolari epatiche. Le ripercussioni
di questo incremento pressorio patologico si manifestano su di-versi organi ed apparati con conseguenze cliniche
determinanti per lo sviluppo di quelle che sono le complicanze più temibili della cirrosi epatica: la rottura di varici esofagee, l'encefalopatia porto-sistemica, la sindrome epato-renale e le infezioni nel paziente cirrotico.
Le complicanze correlate all’ipertensione portale rappresentano una problematica rilevante in termini di incidenza,
variabilità nei comportamenti professionali, impegno di risorse umane, tecnologiche ed economiche.
Solo un riconoscimento precoce di questa condizione e una gestione appropriata del paziente, può consentire un
outcome ottimale. La conoscenza e l’applicazione di protocolli e linee guida poi, per-mette di trasferire nella pratica
quotidiana l’efficacia che la letteratura attribuisce ai trattamenti me-dici ed endoscopici nei vari contesti clinici.
Da ciò la necessità di definire linee di comportamento comuni che consentano di migliorare l’efficacia degli interventi
e l’integrazione delle varie professionalità nella gestione dei pazienti con ipertensione portale oltre che un miglior uso
delle risorse a disposizione.

PROGRAMMA
Ore 8.30: registrazione dei partecipanti
Ore 9.00: saluti istituzionali
Iª SESSIONE: Meccanismi fisiopatologici (introduce Francesco Luzza)
Ore 9.30: Lettura magistrale: Fisiopatologia dell’ipertensione portale (Domenico Alvaro)
IIª SESSIONE: Inquadramento endoscopico (moderatori: Raffaella Marasco, Enrico Ciliberto)
Ore 10.10: La prevenzione delle complicanze emorragiche (Leo Franco Rizzuti)
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Ore 10.40: Il trattamento medico nel paziente emorragico (Grazia Imeneo)
Ore 11.10: L’endoscopia d’urgenza nel paziente emorragico (Ileana Maria Luppino)

Discussione (discussant Carmelo Stillitano, Mario Erboso)
11: 40 Coffee break

IIIª SESSIONE: Le complicanze prima parte (moderatori: Ludovico Abenavoli, Alfonso Truscelli)
Ore 12.00: L’ascite: diagnostica e trattamento (Evelina Suraci)
Ore 12.30: La sindrome epato-renale (Rosanna De Marco)
Ore 13.00: L’encefalopatia porto-sistemica (Tiziana Larussa)
Discussione (discussant Rocco Spagnuolo, GianPasquale Gallo)
13.00 lunch

IV SESSIONE: Le complicanze seconda parte (moderatori: Rosario Colace, Mario Verta)

Ore 15.00: Infezioni batteriche nel cirrotico e peritonite batterica spontanea (Raffaele Bruno)
Ore 15.30: La fibrosi epatica: è possibile una sua regressione? (Pietro Leo)
Ore 16.00: Indicazione al trapianto di fegato (Patrizia Burra)
Discussione (discussant Chiara Iannelli ,Alessandro Corea, Valentina Argiro')
Ore 16.30: take home messages
Ore 17.00: test di verifica dell’apprendimento
Ore 17.30 chiusura dei lavori

