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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso nasce dalla esigenza di condividere gli importanti

progressi realizzati negli ultimi anni nella conoscenza dei mecca-
nismi fisiopatologici alla base dell'ipertensione portale e nello 
sviluppo di nuove strategie di prevenzione e trattamento soprat-
tutto endoscopico delle complicanze. Nel futuro lo scenario clinico
che ci troveremo ad affrontare è destinato a cambiare, alla luce
delle nuove terapie antivirali, ma le esperienze già acquisite hanno
confermato un effetto delle stesse sulla storia naturale della 
malattia epatica, sulla progressione della fibrosi e sulla cirrosi, 
talvolta reversibile.

Più che mai è giunto il momento di modificare l’approccio al
paziente con ipertensione portale, attraverso la stratificazione del
rischio di complicanze ed il corretto "timing" di intervento, per 
individualizzare la terapia ed ottimizzarne risorse e costi.

Verranno, quindi, affrontati temi di particolare impatto clinico
quali la trombosi portale nel paziente con cirrosi, la corretta 
selezione del paziente da candidare a shunt porto-sistemico 
intraepatico transgiugulare (TIPS) e trapianto, l’ipertensione portale
in età pediatrica e tutte le tecniche endoscopiche ed ecografiche
sia nuove (anche con l'uso dei mezzi di contrasto ecografici) sia
consolidate nelle diagnosi e nel trattamento delle complicanze 
gastrointestinali dell'ipertensione portale.

Il corso prevede spunti di didattica frontale, con ampio 
spazio alla discussione interattiva ed una parte pratica, live, che
permetterà ai discenti di confrontarsi con le principali 
problematiche cliniche correlate alla diagnosi ed al trattamento
della ipertensione portale e delle sue complicanze e di discutere
con esperti alla luce delle più recenti acquisizioni.



PROGRAMMA
GIOVEDÌ, 19 NOVEMBRE 2015

08:00 Registrazione partecipanti  

08:30 Introduzione al corso
Opening
Claudio G. De Angelis, Wilma Debernardi Venon, 
Vincenzo Savarino

I SESSIONE TEORICA:
FISIOPATOLOGIA ED APPROCCIO CLINICO ALLE 
COMPLICANZE EMORRAGICHE
I theoretical session: Physiopathology and clinical 
approach to haemorragic complications
Moderatori (chairs): Giorgio Maria Saracco, 
Roberto de Franchis

09:00 Storia naturale e stratificazione del rischio di 
scompenso
Natural history and risk stratification of 
decompensation
Gennaro D’Amico

09:30 Emorragia varicosa: endoscopia o shunt porto-siste-
mico intraepatico transgiugulare (TIPS) precoce?
Variceal bleeding: endoscopy or early TIPS?
Wilma Debernardi Venon

10:00 Varici ectopiche e gastropatia congestizia: ruolo 
dell'ecoendoscopia (EUS) ed approcci terapeutici
Ectopical varices and congestive gastropathy: role of
EUS and therapeutical approaches
Claudio Giovanni De Angelis

10:30 Coffee break



I SESSIONE PRATICA (LIVE):

11:00 MISURAZIONE DEL GRADIENTE DI PRESSIONE 
VENOSA EPATICA (HVPG)  LEGATURA ELASTICA, 
RADIOFREQUENZA, ECOENDOSCOPIA

I practical session (live): HVPG, band ligation, RFA, 
endoscopic ultrasound operatori live e tutor (live 
operators and tutors): Mauro Bruno, Stefania 
Caronna, Claudio G. De Angelis, Wilma Debernardi 
Venon, Silvia Gaia, Alessandro Musso, Flavia Puglisi, 
Emanuela Rolle 

13:30 Lunch

II SESSIONE TEORICA:

INFEZIONI ED INSUFFICIENZA RENALE: 
NUOVI ASPETTI
II theoretical session: Infections and renal failure: 
new aspects
Moderatori (chairs): Alfredo Marzano, Claudio Puoti

15:00 Encefalopatia porto sistemica (EPS): permeabilità 
intestinale e traslocazione batterica. Ruolo del 
microbiota
PSH: intestinal permeability and bacterial 
translocation. Role of microbiota 
Sara Montagnese

15:30 Ascite e sindrome epatorenale: midodrine, terlipres-
sina e shunt porto-sistemico intraepatico transgiu-
gulare (TIPS) 
Ascites and hepatorenal syndrome: 
midodrine, terlipressin and TIPS
Paolo Angeli



16:00 Shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare 
(TIPS) Model for End-Stage Liver Disease (MELD 
modello per epatopatia in stadio terminale), Model 
for End-Stage Liver Disease-Sodio (NaMELD) e 
selezione dei pazienti 
TIPS: MELD, NaMELD and selection of patients 
Stefano Fagiuoli

16:30 Shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare 
(TIPS) nell'ipertensione portale non cirrotica e nelle 
malattie ematologiche
TIPS in non-cirrhotic portal hypertension and 
haematological diseases
Lia Bellis

17:00 Coffee break

II SESSIONE PRATICA (LIVE):

17:30 PAZIENTI RICOVERATI
II practical session (live) inpatients
operatori live (endoscopic team): Mauro Bruno, 
Stefania Caronna, Claudio G. De Angelis, Wilma 
Debernardi Venon, Silvia Gaia, Alessandro Musso, 
Flavia Puglisi, Emanuela Rolle

19:00 Fine dei lavori



VENERDÌ, 20 NOVEMBRE 2015

III SESSIONE TEORICA:

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, ENDOSCOPIA ED
ECOENDOSCOPIA
III theoretical session: interventional radiology, 
endoscopy and EUS 
Moderatori (chairs): Claudio G. De Angelis, Maurizio 
Grosso

08:45 Recenti applicazioni del mezzo di contrasto ecografico
(CEUS) nella valutazione non invasiva dell'ipertensione
portale 
Recent applications of contrast enhanced-ultrasono-
graphy (CEUS) in non-invasive evaluation of portal 
hypertension
Silvia Gaia

09:00 Ecoendoscopia (EUS) e ipertensione portale
EUS and portal hypertension
Mauro Bruno

09:30 Trombosi portale: chi, quando e come trattare 
Portal thrombosis: who, when and how to treat
Marco Senzolo

10:00 Coffee break



III SESSIONE PRATICA (LIVE):

10:30 RADIOLOGIA, ENDOSCOPIA, ECOENDOSCOPIA (EUS)
III practical session (live): Radiology, Endoscopy, EUS
Live operators and tutors: Mauro Bruno, Stefania 
Caronna, Claudio G. De Angelis, Wilma Debernardi 
Venon,  Silvia Gaia, Carlo Gazzera, Alessandro Musso,
Flavia Puglisi, Dorico Righi, Emanuela Rolle

13:00 Lunch

IV SESSIONE TEORICA:

IPERTENSIONE PORTALE NEL BAMBINO E 
NELL'ADOLESCENTE
IV theoretical session: portal hypertension in children 
and young patients
Moderatori (chairs): Mauro Salizzoni, Pierluigi Calvo

14:30 Ipertensione portale nel bambino
Portal hypertension in children
Lorenzo D'Antiga

15:00 Endoscopia 
Endoscopy
Dario Reggio

15:30 Meso-rex shunt: indicazioni e timing 
Meso-rex shunt: indications and timing
Renato Romagnoli

16:00 Conclusione dei lavori
Claudio G. De Angelis, Wilma Debernardi 
Venon

16:30 Questionario ECM verifica apprendimento
e compilazione questionario di valutazione
dell’evento



FACULTY e COMITATO SCIENTIFICO, TUTOR

PAOLO ANGELI PADOVA

LIA BELLIS ROMA

MAURO BRUNO TORINO

PIERLUIGI CALVO TORINO

STEFANIA CARONNA TORINO

GENNARO D’AMICO PALERMO

LORENZO D’ANTIGA BERGAMO

CLAUDIO GIOVANNI DE ANGELIS TORINO

ROBERTO DE FRANCHIS MILANO

WILMA DEBERNARDI VENON TORINO

STEFANO FAGIUOLI BERGAMO

SILVIA GAIA TORINO

CARLO GAZZERA TORINO

MAURIZIO GROSSO CUNEO

ALFREDO MARZANO TORINO

SARA MONTAGNESE PADOVA

ALESSANDRO MUSSO TORINO

CLAUDIO PUOTI ROMA 

FLAVIA PUGLISI TORINO

DARIO REGGIO TORINO

DORICO RIGHI TORINO

EMANUELA ROLLE TORINO 

MARIO RIZZETTO TORINO

RENATO ROMAGNOLI TORINO

MAURO SALIZZONI TORINO

GIORGIO MARIA SARACCO TORINO

VINCENZO SAVARINO GENOVA

MARCO SENZOLO PADOVA



INFORMAZIONI GENERALI – GENERAL INFORMATION

SEDE DEL CORSO
VENUE 

Città della Salute e della Scienza – Ospedale Molinette
Aula Lenti – Corso Dogliotti, 14 – 10126 Torino, 

ingresso Corso Bramante, 88.

DESTINATARI (Continuous Medical Education, for Italians only)
Il Corso è rivolto a 40 partecipanti  specialisti e a 10 medici in formazione delle Scuole di
Specializzazione in Gastroenterologia. 
Figura professionale: medico chirurgo
Discipline: gastroenterologia, medicina interna, chirurgia generale, medicina generale.
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.

ECM Italian Continuous Medical Education
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione Continua in Medicina ECM, il
corso è accreditato dal Provider SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia, ID1277
EVENTO ECM N° 140740 - CREDITI ECM: 16,6

Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM i partecipanti sono tenuti ad attestare la
propria presenza per tutta la durata dell’evento formativo apponendo firma e orario entrata
e uscita su registro dedicato.

I discenti dovranno inoltre consegnare alla Segreteria Organizzativa la scheda ECM di valu-
tazione dell’evento formativo, il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda ana-
grafica debitamente compilati e firmati. 

La mancata presentazione anche di un solo documento tra quelli sopra elencati farà deca-
dere l’attribuzione dei crediti formativi e la relativa certificazione.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero
evento formativo accertata secondo le modalità indicate e al superamento del test di appren-
dimento.

La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme
alla normativa in materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valu-
tazione dell’apprendimento composto da quesiti a scelta quadrupla con un’unica 

opzione corretta. Il discente supera il test di valutazione dell’apprendimento se 
almeno 4/5 (80%) delle risposte sono corrette. Gli attestati ECM saranno 
inviati agli aventi diritto in un secondo tempo, via posta elettronica.



QUOTE DI ISCRIZIONE (Iva 22% esclusa)
Registration fees (22% VAT excl.) 

Socio SIGE* (member) EUR 480,00
Non socio SIGE (non member) EUR 580,00
Specializzando (student) EUR 250,00

La quota d’iscrizione comprende:
the registration fee includes:
• partecipazione ai lavori scientifici e sessioni live,

access to all scientific and live sessions
• coffee breaks & lunches
• n. 2 pernottamenti in albergo con prima colazione

hotel accommodation for 2 nights, breakfast included
• kit per il corso

course materials
• attestato di partecipazione a fine corso (non valido ai fini 

dell’ECM)
certificate of attendance.

MODALITA DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione al corso dovranno essere inviate tramite bonifico
bancario entro il 28 ottobre 2015 a:
EGI – Editrice Gastroenterologica Italiana S.r.l.
Unicredit Banca - Agenzia 30660 – Filiale Roma Università La Sapienza
IBAN: IT 44X0200805335000101745208

In caso di cancellazione entro il 1 ottobre 2015, da inviare per iscritto,
sarà applicata una penale del 50% sulla quota versata. Dopo tale data

la segreteria organizzativa tratterrà l’intero ammontare versato.
Cancellation policy: 50% refund, only written cancellations will be 

accepted before October 1. After that date: no refund will be possible.

*Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2015 (pagamento 
effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al corso).



PROVIDER ECM

SIGE
Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Corso di Francia, 197 - 00191 Roma
Tel. 06 36381188 - Fax 06 36387434

segreteria.sige@fastwebnet.it
www.sigeitalia.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EGI – Editrice Gastroenterologica Italiana
Corso di Francia, 197 - 00191 Roma

Tel. 06 36388336
sige.eventi@gmail.com

Con il contributo incondizionato di
(in attesa di conferma)

AB MEDICA

BOSTON SCIENTIFIC

COOK MEDICAL

COVIDIEN

EUROMEDICAL

MEDITALIA

OLYMPUS


