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SEDE DEL CONGRESSO
Best Western Hotel Là di Moret 

Viale Tricesimo, 276 - 33100 Udine

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Pierluigi Toniutto, Dr. Davide Bitetto,

Dr.ssa Silvia Fumagalli, Dr.ssa Elisabetta Rossi,
Dr. Ezio Fornasiere

 
ACCREDITAMENTO ECM

Il congresso è in fase di accreditamento
al programma Nazionale di Educazione Continua

in Medicina per le seguenti fi gure:
medici specialisti in medicina interna,
gastroenterologia e medicina generale

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita

previa iscrizione attraverso il modulo allegato
da inviare alla Segreteria Organizzativa

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

Tel. 045 8006786 - Fax 045 596487
E-mail: info@everywheretravel.it

www.everywheretravel.it 

Major Sponsor:

Dipartimento di Patologia e Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Udine

Clinica di Medicina Interna
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.M. della Misericordia”,

Udine



 14.30 Registrazione e saluto delle autorità ai partecipanti 

I SESSIONE:

Epatite C: Futuri indirizzi terapeutici
e terapia nei pazienti particolari

Moderatori: C. DONADA - P. VIALE

 14.50 Lettura magistrale: nuovi e futuri sviluppi
  della terapia dell’epatite da HCV
  M. RIZZETTO

 15.10 Storia naturale della epatite cronica da HCV
  G. SARACCO

 15.30 La terapia antivirale nei pazienti diffi cili
  A. PICCIOTTO

 15.50 Discussione

 16.10 Coffee break

II SESSIONE:

Epatite C: I fattori da considerare
nella gestione terapeutica 

Moderatori: L. SECHI - M. ZILLI 

 16.30 La terapia nei pazienti co-infetti - M. TAVIO

 16.50 I fattori che infl uenzano la terapia - G. SOARDO

 17.10 L’aderenza alla terapia antivirale - L. CAVALLETTO

 17.30 La terapia antifi brotica, esiste? - F. MARRA

 18.00 Discussione
 18.30 Chiusura dei lavori 

I SESSIONE:

Epatite C: Il ruolo del medico di famiglia,
i pazienti asintomatici e le fasi

avanzate di malattia 
Moderatori: V. DI PIAZZA - P. TONIUTTO

 8.40 Le transaminasi elevate nell’ambulatorio
  di medicina generale - C. FABRIS

 9.00 Gestione del paziente con transaminasi normali
  alla luce della storia naturale - M. PIRISI

 9.20 La terapia antivirale nella cirrosi:
  quando e come trattare - C. DONADA

 9.40 Gestione del paziente con cirrosi e sorveglianza
  dell’epatocarcinoma - L. BENVEGNÙ

 10.00 Discussione

 10.15 Coffee break

II SESSIONE:

Problematiche complesse nella cirrosi:
il rene e il trapianto

Moderatori: M. PIRISI - V. MORETTI

 10.40 Lettura magistrale: il rene nella cirrosi epatica
  E. BARTOLI

 11.15 Luci e ombre nel trapianto di fegato nei pazienti
  HCV positivi - P. TONIUTTO

 11.35 Discussione
 11.55 Take home messages - P. TONIUTTO

1 2.15 Chiusura dei lavori

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da restituire a: Everywhere s.r.l.

Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona
Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487

E-mail: info@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fi scale

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 con corrono alla presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare  
 l’iscrizione all’evento.

Data _________________________ Firma ___________________________________________

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un importante 
progresso nella terapia della epatite cronica da virus C. 

Questo progresso è stato il frutto dell’introduzione di farmaci 
più potenti rispetto al passato e della migliore conoscenza 
degli aspetti squisitamente virologici della malattia. Oggi 
è giunto il momento di guardare non solo all’infezione ma 
soprattutto al paziente con l’infezione. È da questa necessità 
che nasce la motivazione di riportare al centro dell’attenzione 
clinica il paziente con malattia di fegato, ripercorrendo le 
tappe sostanziali della sua storia, dalla necessità di sospettare 
e diagnosticare la malattia, alla valutazione personalizzata 
delle indicazioni terapeutiche. Queste ultime, in termini di 
medicina moderna, non possono non considerare aspetti 
importanti che condizionano il successo della terapia quali 
la presenza di co-morbidità, la motivazione del paziente e il 
corretto giudizio prognostico della epatopatia. Con sempre 
maggiore frequenza incontreremo pazienti che presentano 
caratteristiche diverse da quelle dei classici pazienti arruolati 
nei grandi trials clinici, pazienti nei quali è indispensabile far 
riemergere il ruolo attivo del clinico. Nell’ambito di questa 
necessità sono stati scelti gli argomenti da trattare in questa 
prima edizione delle “Giornate Udinesi di Epatologia”, con 
l’obiettivo di coinvolgere sia i colleghi di medicina generale 
che i colleghi ospedalieri e universitari in un percorso dove 
al centro ci sia il paziente ammalato di fegato.
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