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IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” 
Codice Accreditamento Provider: 57 - Regione Puglia 

 
EVENTO FORMATIVO 

Titolo: 

CONVEGNO 

NAFLD/NASH and beyond 

 

Codice corso 

57-6978 

Edizione n. 

1 

CF: 

12 

Giornate 
formative 

2 

ora inizio 

03/10/2022 13.00~ 

04/10/2022 08.30~ 

ora fine 

03/10/2022 19.00  

04/10/2022 17.30 

data 
dal 3/10/2022   al 04/10/2022 

Data eventuali edizioni successive 

Responsabile/i  
Scientifico/i 

Mangia Alessandra   

Sede di svolgimento AULA FRA AGOSTINO DANIELE - SANTUARIO SAN PIO 

Destinatari 
dell’iniziativa 

Biologo, Educatore professionale; Farmacista; Fisioterapista; Infermiere; Medico chirurgo (Area 
Interdisciplinare); Tecnico sanitario laboratorio biomedico; Dietista; Tecnico sanitario di radiologia 
medica; chimico;  Non obbligo ECM(medici specializzandi); 

Obiettivo formativo - Area formativa:  1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP) (obiettivo formativo di SISTEMA) 

 

Presentazione del convegno 

 
Il meeting internazionale di Epatologia presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” rappresenta da oltre 
10 anni una tradizione consolidata.  Come ogni anno metterà a fuoco gli argomenti epatologici che in 
questo momento  richiedono un approfondimento. 
NAFLD è la prima causa di malattia cronica del fegato. Essendo strettamente correlata a diabete, danno  
cardiovascolare e cancro rappresenta il maggior problema di salute pubblica a livello globale. Molti sono i 
cosiddetti “unmet clinical needs” in questo settore. Il nostro meeting ha per obiettivo quello di mettere in 
luce i più recenti aspetti controversi e gli ultimi progressi nelle conoscenze oltre che di esplorare nuovi 
approcci diagnostici e terapeutici. Sarà molto importante anche dibattere l’approccio più appropriato ai 
pazienti che con questa patologia possano rivolgersi al diabetologo, piuttosto che al cardiologo, 
all’internista piuttosto che al chirurgo.  Fra tutte queste figure, quella del medico di medicina generale è una 
figura chiave, altamente motivante nel promuovere l’educazione dei pazienti e l’adozione di un corretto 
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stile di vita, ma anche capace di orientare il paziente verso chi da specialista rappresenta l’interlocutore più 
appropriato. 
Altro tema del meeting internazionale del 2022 saranno le epatiti virali. Nonostante molto sia stato fatto in 
questo settore aspetti  come la gestione e il trattamento di alcuni pazienti con infezione da HBV, 
l’evoluzione dei dati e delle terapie su HBV e su HDV, l’implementazione dell’eliminazione dell’HCV sono di 
estrema attualità. 
Le malattie colestatiche del fegato stanno richimando un crescente interesse di medici e pazienti e 
rappresentano, dal punto di vista della ricerca, il setting ideale per comprendere la stretta interazione tra 
ricerca di base e medicina traslazionale. Diversi nuovi composti sono attualmente allo studio in fase 2 ed in 
fase 3 per il trattamento di queste patologie.  
Infine 2 hot topics: le malattie rare ed il cancro del fegato. Le prime che sono la sfida sul territorio,  
richiedono farmaci salvavita ad alto costo e hanno bisogno di risposte concrete per i pazienti, ma anche di 
ricerca ed interazione fra gli specialisti; il cancro che ha bisogno di percorsi integrati prestabiliti oltre che di 
innovazione e di ricerca. Per salvaguardare queste necessità, è necessario impiegare saggiamente le risorse 
a disposizione ed utilizzare gli ultimi composti che migliorano ed allungano la vita dei nostri pazienti 
attraverso con un approccio  basato su gerarchia terapeutica e “Health Technology Assessment”. 
La “Faculty” internazionale come ogni anno risponderà  alle domande più urgenti e suggerirà come 
incorporare le evidenze più recenti nella nostra pratica quotidiana. 

 
 

 
IMPORTANTE: 

Ai fini di una corretta compilazione del programma didattico del corso, si ricorda che sono esclusi dal 
calcolo delle durata della formazione: 

- la registrazione dei partecipanti; 

- i saluti degli organizzatori (ed altri); 

- pause (prima colazione/seconda colazione/coffee break/altre); 

- il tempo impiegato per l’esame finale (strumento di verifica), che deve però essere indicato nel 
programma. 

Per la tipologia degli interventi, usare i seguenti codici: 

A LEZIONI MAGISTRALI 

B SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 

C TAVOLE ROTONDE CON DIBATTITO TRA ESPERTI 

D CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I GUIDATO DA UN CONDUTTORE (L'ESPERTO  RISPONDE) 

E DIMOSTRAZIONI TECNICHE SENZA ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEI PARTECIPANTI 

F PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN SEDUTA PLENARIA (NON A PICCOLI GRUPPI) 

G LAVORO A PICCOLI GRUPPI SU PROBLEMI E CASI CLINICI CON PRODUZIONE DI RAPPORTO FINALE … 

H ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI DI ATTIVITÀ PRATICHE O TECNICHE - SIMULAZIONE 

I ROLE-PLAYNG 

P VERIFICA CON QUESTIONARIO 

Q VERIFICA CON ESAME ORALE 

R VERIFICA CON ESAME PRATICO 

S VERIFICA CON PROVA SCRITTA 

NOTA:  in riferimento all’accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, *“…i contenuti formativi 
proposti per ciascun PFA/EF devono sempre essere coerenti con la professione sanitaria 
destinataria degli stessi e modulata sulla base delle diverse competenze in caso di professioni 
trasversali”]. 
Il mancato rispetto di quanto indicato nel  documento ed in particolare la discrepanza tra quanto 
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riportato nel programma e quanto inserito nel form di accreditamento (soprattutto in merito alle ore, 
al numero dei partecipanti, ai metodi didattici ed agli obiettivi formativi) comporta la sospensione 
della procedura di accreditamento sino al completamento delle attività di verifica da parte della 
Segreteria del Centro ECM e della Commissione Regionale. 

 
 
Il CV1 dei docenti e moderatori deve essere breve e contenere al Suo interno soltanto dati inerenti l’attività 

formativa e professionale con particolare riguardo all’argomento trattato nel programma dell’evento. 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO DETTAGLIATO 

3/10/2022 

Orario Titolo relazione tipologia docente/sostituto 

First session NAFLD/NASH 
Chair S. De Cosmo. M. Romero Gomez 

14.00 Opening remarks   

14.30 Epidemiology of NAFLD in Italy B L. Miele 

15.00 New models for risk stratification in NAFLD A J. Lazarus 

15.30 NAFLD, NASH: What do we need to stage? A M. Romero Gomez 

16.00 
Screening for NAFLD in patients with CV 
and diabetes risk factors and viceversa 

B V. Ratziu 

16.30 Discussion D  

17.00 Tea break   

17.30 Diabetologist included NAFLD B S. De Cosmo 

18.00 Current and future treatments of NASH B A. Mangia 

18.30 General Discussion D  

    

4/10/2022 

Second session Hepatitis from A to E 
Chair P. Ferenci - A. Mangia 

9.00 Delta Hepatitis from diagnosis to treatment B P. Ferenci 

9.30 HCV microelimination initiatives B S. Salomon 

10.00 
NAFLD among patients with chronic HBV 
infection 

A R. Forlano 

10.30 General Duscussion D  

11.00 Coffee break   

Third session Cholestatic diseases 
Chair D. Alvaro – A. Floreani 

11.30 CSP: Challenges and perspectives B A. Floreani 

12.00 CBP: Present and future B D. Alvaro 

                                                 
1
 Il Ministero della Salute, con avviso del 5-12-2005, ha stabilito che in virtù del principio di necessità nel trattamento dei dati di 

cui all’art. 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli organizzatori di attività formative ECM sono invitati a non 
inserire nel file contenente i curricula dei docenti e dei responsabili scientifici tutti quei dati quali numeri di telefono, stato 
civile, ecc, che non sono strettamente necessari al tipo di trattamento.  
I Responsabili scientifici dei corsi sono invitati a presentare un curriculum formativo e professionale completo.   
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12.30 Current role of liver biospy in CBP B M. Guido 

13.00 General Discussion D  

13.30-
14.30 

Lunch   

Fourth session 
Chair M. Scaramuzzi - M. Castori 

14.30 Rare diseases in Puglia B G. Annicchiarico 

15.00 
HCC NASH- vs virus-driven from diagnosis to 
treatment 

B F. Piscaglia 

15.30 Systemic therapy of HCC an HTA approach B A. Marcellusi 

16. 00- 
17.00 

Tavola rotunda 
Le malattie del fegato in Puglia: 
dall’eliminazione dell’epatite C ai farmaci in 
sviluppo 
per le malattie rare del fegato - 
(F.Colasuonno, A. Mercellusi, A. Mangia 
+TBA) 

C 
F.Colasuonno, A. Mercellusi, A. 
Mangia +TBA 

17.00-
17.30 

Closing remarks P  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
________________________________________________________________________ 

 


