
informazioni generali

sede deL CORsO
Hotel Poiano - Via fioria, 7 - 37010 Costermano (Vr)
Tel. 045 7200100 - fax 045 7200900 - www.poiano.com

COMe RAGGIUNGeRCI
Dal casello autostradale di affi (autostrada a22 Brennero-modena) - 8 km circa.

 alla prima rotonda seguire per “lago di garda nord”,
alla seconda rotonda seguire per garda e Costermano.

Proseguire sempre diritto per circa 7 km (passare il paese di albarè).
alla rotonda girare a sinistra seguendo le indicazioni Costermano e garda. 

Dopo il paese di Costermano inizia una discesa con tornanti;
appena finiti i tornanti, in corrispondenza del cartello bianco del paese

di garda, girare a sinistra seguendo le indicazioni per l’Hotel Poiano 

ACCRedItAMeNtO eCM
il Corso è in fase di accreditamento al programma di educazione Continua

in medicina della regione Veneto per medici specializzati in:
medicina interna, gastroenterologia, malattie infettive e chirurgia generale

COMItAtO ORGANIZZAtIVO LOCALe
Dr. Salvatore aDamo - Dr. maurizio Carrara 

U.o.a. di gastroenterologia - aSl 22 - regione Veneto
Tel. 045 6712603 - fax 045 6712604

e-mail: mcarrara@ulss22.ven.it

ResPONsABILI sCIeNtIFICI
Prof.SSa maria Chiaramonte

ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di negrar (Vr)
Dr. Salvatore aDamo - Dr. maurizio Carrara 

aSl 22 - regione Veneto

seGReteRIA ORGANIZZAtIVA

eVeRywHeRe s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

Tel. 045 8006786 - fax 045 593487
e-mail: info@everywheretravel.it - www.everywheretravel.it

U.O.A. di Gastroenterologia - ASL 22 Regione Veneto
Direttore: Dr. S. ADAmo

IV° Corso residenziale avanzato
in Epato-Gastroenterologia

“L’ambulatorio epatologico:
vecchi e nuovi problemi”

COSTERMANO (VR) • 14-16 maggio 2009
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Giovedì 14 maggio 2009

14.00   Saluto del Presidente aigo
 S. morini, roma

 Introduzione al Corso
 S. Adamo, Bussolengo (Vr)
 m. Chiaramonte, negrar (Vr)

 PRIMA sessIONe:

 HCC: attualità
 diagnostiche
 e terapeutiche 

14.30 Presentazione del primo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso:
 Paziente con HCC.
 Quale approccio terapeutico
 (caso con singolo nodulo)
 Chairman: m. Chiaramonte, negrar (Vr)
 relatori: L. mandalà, negrar (Vr)
  A. masotto, negrar (Vr)

16.10 Intervallo

16.40 Presentazione del secondo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso:
 Trapianto epatico: quando
 e come gestire il paziente in attesa
 con cirrosi virale?
 Chairman: m. Donataccio, Verona
 relatore: S. Fagiuoli, Bergamo

17.10 Presentazione del terzo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso:
 Paziente con HCC. Attuali terapie
 farmacologiche. Per chi?
 E per quanto? (caso plurifocale)
 Chairman: m. Donataccio, Verona
 relatore: F. Farinati, Padova

18.00 lettura - HCC e OLT nel 2009
 Chairman: S. monastra, napoli
 relatore: U. Cillo, Padova

Venerdì 15 maggio 2009

 seCONdA sessIONe:

 NAsH ed epatopatie

  9.00 Presentazione del primo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso
 Algoritmo diagnostico per
 ipertransaminasemia non virale
 Chairman: G. milazzo, Palermo
 relatore: m. Chiaramonte, negrar (Vr)

10.40 Intervallo

11.00 Presentazione del secondo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso
 Quale correlazione tra NASH
 ed epatiti virali?
 Chairman: m. Claar, napoli
 relatore: P. fabris, Vicenza

11.40 Presentazione del terzo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso
 Correzione dei cofattori
 per migliorare la storia naturale
 delle epatopatie virali
 Chairman: G. milazzo, Palermo
 relatore: m. Chiaramonte, negrar (Vr)

12.40 lettura - Encefalopatia porto-sistemica.
 Nuove strategie terapeutiche?
 Chairman: m. Claar, napoli
 relatore: S. montagnese, Padova

 teRZA sessIONe:

 Epatiti virali B e C

14.30 Presentazione del primo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso
 Quale iter diagnostico in caso
 di HBV o HCV +?
 Chairman: G. Leandro, Castellana
                    grotte (Ba)
 relatore: G. Fattovich, Verona

16.10 Intervallo

16.40 Presentazione del secondo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso:
 Qual è il paziente HCV + oggi?
 (Non-SR, Anziano)
 Chairman: D. martines, Padova
 relatori: S. Lobello, Padova
  m. Carrara, Bussolengo (Vr)

17.10 Presentazione del terzo problema
 clinico in aula col televoter
 e discussione con l’esperto sul caso
 Quale terapia per HBV nel 2009?
 (cirrotico, epatite cronica)
 Chairman: D. martines, Padova
 relatori: P. Toniutto, Udine
  N. De maria, modena

18.00 lettura - Quale follow-up ecografico
 nel cirrotico?
 Chairman: G. Leandro, Castellana
                    grotte (Ba)
 relatore: E. Buscarini, Cremona

19.00 Questionario eCm

Sabato 16 maggio 2009

 incontro aperto sia ai partecipanti
 al Corso residenziale sia ai medici
 di medicina generale ed ospedalieri
 non iscritti al corso residenziale

9.00 “Focus on”
 moderatori: A. Ederle, Verona
   I. Vantini, Verona

 Cirrosi Biliare Primitiva:
 malattia severa o benigna?
 relatore:  A. Floreani, Padova

 Discussione

 Le infezioni nel paziente
 con malattia cronica di fegato:
 ruolo nella genesi delle complicanze
 relatore:  A. Burroughs, londra (UK)

 Discussione

 Intervallo

 Ascite refrattaria: diagnosi e terapia
 relatore:  m. Bernardi, Bologna

 Discussione 

 L’ecografia in Gastroenterologia:
 Up Date 2009
 relatore: G. Parisi, feltre (Bl)

 Discussione

13.00 raccolta dei questionari eCm

P r o g r a m m a

Cognome e nome

luogo e data di nascita

Codice fiscale

Professione         Disciplina

Tel. e fax

e-mail

indirizzo privato

CaP - Città

Struttura di appartenenza

PRIVACy
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli
 che concorrono alla presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare
 l’iscrizione all’evento.

Data ______________ firma ________________________________

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla

Segreteria organizzativa eVeRywHeRe s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it
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