
informazioni generali

sede deL CORsO
Hotel Poiano - Via Poiano - 37016 garda (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
la Società Provider everywhere s.r.l. sulla base delle normative

ministeriali vigenti ha assegnato all’evento 12,1 crediti formativi eCm
per 50 medici Chirurghi specializzati in Chirurgia generale,

gastroenterologia, malattie infettive e medicina interna

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
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

VII° Corso residenziale avanzato
in Epatologia

“Controversie in epatologia clinica”

GARdA (VR) • 11-12 maggio 2012
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Venerdì 11 maggio 2012

13.00 registrazione partecipanti

13.30    Introduzione al Corso

 S. Adamo, Bussolengo (Vr)

 PRIMA sessIONe:

 Cirrosi:

 problematiche

 di gestione clinica

 e approccio

 diagnostico-

 terapeutico 

14.00 Presentazione del primo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 HCC: quale ruolo della biopsia

 nell’iter diagnostico oggi?

 Chairman: G. milazzo, marsala (TP)

 relatore: G. Parisi, feltre (Bl)

15.30 Presentazione del secondo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Il prurito: strategia terapeutica

 personalizzata?

 Chairman: F. monica, Bassano

  del grappa (Vi)

 relatore: A. Floreani, Padova

17.00   Intervallo

17.30 Presentazione del terzo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Ascite refrattaria: quale

 approccio e strategia?

 Chairman: F. rosina, Torino

 relatori: m. Berrutti, Torino

  G. Sansoè, Torino

19.00 lettura - OLt 2012: il punto

 su indicazioni e modalità

 di gestione pre e post

 Chairman: m. Soncini, milano    

 relatore: S. Fagiuoli, Bergamo

Sabato 12 maggio 2012

 seCONdA sessIONe:

 La steatosi epatica:

 implicazioni cliniche

  8.30 Presentazione del primo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Quale modalità di diagnosi?

 (imaging, biopsia, laboratorio)

 Chairman: A. Balzano, napoli

 relatore: m. Borzio, milano

  9.30 Presentazione del secondo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Quale gestione oggi?

 Chairman: A. Balzano, napoli

 relatore: S. Petta, Palermo

10.30 lettura - Quali  farmaci

 per la NAsH?

 Chairman: S. monastra, napoli

 relatore: A. Federico, napoli

11.00   Intervallo

 teRZA sessIONe:

 La gestione ottimale
 del paziente
 con epatite virale
 “complicato” (anziano,
 portatore inattivo, obeso
 o non responder)

11.30 Presentazione del primo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Paziente HBV+ 

 Chairman: m. Claar, napoli

 relatore: m. Di Pierro, napoli

12.30 Presentazione del secondo

 problema clinico in aula

 col televoter e discussione

 con l’esperto sul caso:

 Paziente HCV+ 

 Chairman: m. Claar, napoli

 relatore: C. Puoti, marino (rm)

13.30 lettura - Nuovi farmaci

 antivirali = nuovi modelli

 di gestione clinica

 dei pazienti?

 Chairman: N. muscatiello, foggia

 relatore: m. Brunetto, Pisa

14.30 Compilazione dei questionari eCm

 

P r o g r a m m a

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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Cognome e nome

luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

inquadramento professionale   q libero professionista    q Dipendente   q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e fax

e-mail

indirizzo privato

CaP - Città

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 ________________________________


