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introdUZione
 Prof.ssa Erica Villa (Modena)

nUoVe Metodologie
diagnoStiCo-terapeUtiChe
dell’ipertenSione portale 
 Moderatore: PiEtro andrEonE (Bologna)

14.00 State-of-the-art leCtUre
 Vascular deterioration in cirrhosis:
 the big picture 
 JaumE Bosch (Barcellona)

14.30 Diagnostica invasiva dell’ipertensione portale
 filiPPo schEPis (Modena)

 Diagnostica non invasiva
 dell’ipertensione portale
 annalisa BErzigotti (Bologna - Barcellona)

 complicanze polmonari
 dell’ipertensione portale: implicazioni
 diagnostico-terapeutiche
 massimiliano Palazzini (Bologna)

 The heart in chronic liver disease
 sorEn moEllEr (Copenaghen) 

 current management of portal hypertension
 Juan aBraldEs (Barcellona)

 Discussione

16.50 Intervallo

nUoVe Metodologie diagnoStiChe
nel trapianto di fegato
 Moderatore: antonio francaVilla (Bari)

17.00 Molecular signature of immunotolerance
 in liver transplant patients
 alBErto sanchEz-fuEyo (Barcellona)

 Nuove tecniche non invasive di valutazione
 della fibrosi epatica nel post-trapianto
 oliVia morElli (Perugia)

 L’ecografia nella sorveglianza vascolare
 durante e dopo il trapianto di fegato
 mariagrazia dEl Buono (Modena)

 Discussione

prograMMa danno epatiCo hBV- Correlato
 Moderatore: carlo fErrari (Parma)

18.30 La storia naturale della malattia  
 nicola caPoraso (Napoli)
 Immunopatogenesi del danno epatico
 carlo fErrari (Parma)
 L’infezione occulta
 faBio farinati (Padova)
 Indicazioni e risultati della terapia con IFN
 maurizia BrunEtto (Pisa)
 Profilassi della riattivazione dell’infezione
 hBV nelle categorie a rischio
 nicola dE maria (Modena)

danno epatiCo hCV- Correlato
 Moderatore: Enrico roda (Bologna)

9.00 Epidemiologia dell’infezione hcV in Italia
 stEfano BEllEntani (Modena)
 La storia naturale della malattia 
 saVino Bruno (Milano)
 I pazienti con danno epatico lieve 
 marcEllo PErsico (Napoli)
 La terapia nei pazienti facili
 ed nei pazienti difficili
 gloria taliani (Roma)
 La malattia hcV nel pre- e nel post-trapianto
 Patrizia Burra (Padova)
 La terapia dell’epatite c nei trapiantati di fegato
 stEfano fagiuoli (Bergamo)
 Discussione
11.00 Intervallo

la Co-infeZione hCV/hiV
11.30 Scelte diagnostico-terapeutiche
 nel paziente con EcA hcV/hIV
 Vanni Borghi (Modena)
 La malattia epatica terminale hcV/hIV
 gioVanni guaraldi (Modena)
 Discussione

12.15 State-of-the-art leCtUre
 Moderatore: fEdErico manEnti (Modena)

 Gli antivirali hcV e hBV, presente e futuro
 antonio craxì (Palermo)

Epatologia
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