Il trapianto di fegato:
interazione tra il Centro
Trapianti e le Unità
di Epatologia-Gastroenterologia
Gestione del paziente
con malattie epatiche
oncologiche e virali
V EDIZIONE

Direttori del Corso
Patrizia Burra
Giacomo Germani

Direttori Scientifici
Martina Gambato
Francesco Paolo Russo

CORSO RESIDENZIALE

Padova, 1 ottobre 2021
h. 08.45–17.00

6 CREDITI ECM

www.accmed.org

CON IL PATROCINIO

Obiettivi
Il trapianto di fegato rappresenta oggi la terapia di elezione non solo
per numerose patologie epatiche croniche in fase terminale ma anche per
patologie neoplastiche. L’oncologia dei trapianti è un nuovo concetto che
abbraccia diverse discipline dalla medicina e chirurgia dei trapianti all’oncologia, volto a potenziare il trattamento delle neoplasie epatobiliari.
Il trapianto di fegato per neoplasie epatobiliari costituisce un’opzione terapeutica, resa possibile dalla collaborazione congiunta di chirurghi epatobiliari, gastroenterologi ed epatologi dei trapianti, radiologi, oncologi,
volta a migliorare la cura e la sopravvivenza del paziente oncologico. La
fase di selezione del paziente oncologico con possibilità chirurgiche e/o
trapiantologiche è un aspetto cruciale di questo processo di cura.
Il Corso ha lo scopo di ottimizzare la comunicazione tra centri di gastroenterologia ed epatologia e il centro trapianto per definire quali sono i criteri di selezione e i percorsi ottimali per migliorare la gestione del paziente
oncologico candidabile a trapianto di fegato.
L’altro tema che verrà affrontato, di rilevanza clinica molto attuale, è
quello dell’infezione da virus dell’epatite B (HBV). Nonostante gli importanti progressi degli ultimi tre decenni in ambito sia di prevenzione che di
trattamento, l’infezione da HBV è tutt’ora una delle cause più frequenti
di epatite cronica, cirrosi ed epatocarcinoma a livello mondiale. Per questo l’epatopatia HBV correlata e l’epatocarcinoma correlato all’infezione
HBV rimane una delle indicazioni al trapianto di fegato, con una preva-

lenza geografica variabile a seconda della presenza più o meno endemica
dell’infezione.
Per la caratteristica di multidisciplinarietà che contraddistingue la tematica del trapianto di fegato, è prevista l’integrazione tra diverse competenze (epatologi, infettivologi, pediatri, chirurghi, radiologi).
Auspichiamo la partecipazione di giovani medici interessati alle problematiche del trapianto di fegato, sia di area medica che chirurgica, come
pure del personale infermieristico e di coordinamento dei Centri Trapianto di Fegato.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in gastroenterologia, medicina interna,
malattie infettive, chirurgia, pediatria, radiologia, anestesia e rianimazione.
Infermieri e biologi.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

Programma
VENERDÌ, 1 OTTOBRE
8.45 Introduzione al corso
9.00	
Saluto Autorità
Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Padova
Direttore Segreteria Regionale per
la Sanità Regione Veneto
Direttore Generale Azienda
Ospedale - Università di Padova
Direttore Sanitario Azienda
Ospedale - Università di Padova
Presidente della Scuola di Medicina,
Università degli Studi di Padova
Direttore Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università
degli Studi di Padova
Direttore Dipartimento Strutturale
Aziendale di Medicina
Direttore Dipartimento Funzionale
Aziendale “Trapianti”

Presidente Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri,
Padova
Coordinatore Regionale,
Coordinamento Regionale
per i Trapianti
		
I SESSIONE

EPATOCARCINOMA:
QUANDO RIFERIRE IL
PAZIENTE AL CENTRO
TRAPIANTI
Coordinatore: Patrizia Burra
Moderatori: Fabio Farinati,
Stefano Benvenuti

9.20	Trattamento chirurgico

e locoregionale
dell'epatocarcinoma
Il ruolo del chirurgo Alessandro Vitale

Il ruolo del radiologo Michele Battistel

10.00	Nuove terapie sistemiche

nel trattamento
dell’epatocarcinoma:
approcci combinati
Martina Gambato

10.20	Il trapianto di fegato per

epatocarcinoma
Umberto Cillo

10.40 Discussione
11.00	Caso clinico
Filippo Pelizzaro
Discussant: Alessandro Caroli,
Paolo Pallini
11.20 Pausa caffè

		II SESSIONE
ALTRE INDICAZIONI
ONCOLOGICHE AL
TRAPIANTO DI FEGATO:
QUANDO RIFERIRE IL
PAZIENTE AL CENTRO
TRAPIANTI
Coordinatore: Martina Gambato
Moderatori: Alberto Fantin,
Bastianello Germanà
11.40	Colangiocarcinoma
Enrico Gringeri
12.00	Metastasi epatiche da

carcinoma del colon-retto
Matteo Cescon

12.20	Metastasi epatiche da

tumore neuroendocrino
Carlo Ferruccio Alvise Sposito

12.40 Discussione

13.00 Pausa pranzo
14.00	Lettura
Moderatore: Andrea Buda

Microbiota intestinale
nel paziente cirrotico

Francesca Romana Ponziani

		III SESSIONE
HBV
Coordinatore:
Francesco Paolo Russo
Moderatori: Andrea Mega,
Maurizio Azzurro
14.30	Epidemiologia dei virus

epatitici

Alessio Aghemo
14.50	Terapia antivirale:

quali novità?
Mauro Viganò

15.10	HBV e ACLF: eziologia

scomparsa o ancora
attuale?
Paolo Angeli

15.30	Profilassi della recidiva

HBV post-trapianto
di fegato
Francesco Paolo Russo

15.50 Discussione
16.10	Caso clinico su HBV
Elisa Catanzaro
Discussant: Sara Battistella,
Anna Maria Cattelan
16.30	Lettura
Moderatore:
Pier Ferruccio Ballerini

Aderenza alla terapia
immunosoppressiva
Giacomo Germani

17.00	Fine lavori

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività
ECM (31-325775): 6 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
- compilazione della scheda di valutazione dell’attività disponibile on-line
a fine evento;
- superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro tre giorni
dalla conclusione dell’evento, 1 solo tentativo ammesso.
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Azienda Ospedale Università di Padova

Paolo Angeli, Padova
Maurizio Azzurro, Legnago (VR)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 80,00. La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.
E’ possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/
info.php?id=604 entro il 20 settembre 2021; il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione.
Si ricorda che, a causa delle misure di mitigazione del rischio COVID-19,
la disponibilità di posti in presenza è limitata. L’iscrizione all’attività potrà
avvenire esclusivamente attraverso procedura online, non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.
AccMed si riserva di realizzare l’evento in modalità digitale qualora la situazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 lo rendesse necessario. In
tal caso, sarà cura di AccMed informare docenti e iscritti della variazione
nella modalità di fruizione dell’evento.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun
rimborso.
Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV.
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.
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