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Associazione Italiana per lo Studio del Fegato 
 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
CPT-Commissione Permanente Trapianto AISF in carica  

https://www.webaisf.org/commissioni/  

 
 

STATO DELLE REVISIONI 

rev. n° SINTESI DELLA MODIFICA DATA 

01 Prima emissione 2012-12-02 

02 Revisione generale dopo prima sessione esame 2014-12-11 

03 Revisione dopo rinnovo certificazione processo esame 2016-06-05 

04 Revisione dopo processo esame del 2019 2019-06-14 

05 Revisione generale 2022-01-26 

VERIFICA Funzione 
Nome e Cognome 

APPROVAZIONE Funzione 
Nome e Cognome 
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Assegnazione del Diploma Onorario Epatologo dei Trapianti (di seguito
“Diploma Onorario”) 

 

AISF assegna il Diploma Onorario di Epatologo dei Trapianti ad epatologi che abbiano 
dimostrato qualità di eccellenza professionale nell’ambito dell’Epatologia dei Trapianti, 
riconosciuta dalla comunità medico-scientifica nazionale e internazionale. 
 
Informazioni sull’assegnazione del Diploma Onorario 

 

AISF provvede a pubblicare in tempo utile sul sito web www.webaisf.org, tutte le informazioni 
necessarie per mettere adeguatamente a conoscenza gli Epatologi potenzialmente interessati. 
 

Il modello per la presentazione della domanda, con i relativi documenti allegati, per il Diploma 
Onorario viene reso disponibile sul sito A.I.S.F. www.webaisf.org il 1^ Aprile con deadline 31 
Maggio. 
 

Il presente documento sarà reso disponibile sul sito web in formato PDF (protetto) per la sua 
consultazione. Altre modalità di informazione periodica saranno a carico della Segreteria AISF. 
 

Il Diploma Onorario è riservato SOLO ai Soci AISF da almeno 5 anni.  
 
Presentazione della Domanda  

 

Elenco documenti necessari per l’eleggibilità del candidato: 
 

 Requisiti di idoneità  
 Domanda di iscrizione   
 Scheda dati  
 

 

Requisiti di idoneità: 
 

 

 Documentata attività clinica nel trapianto di fegato da almeno 10 anni 
 
 

 Due lettere di presentazione che confermino che il Candidato al Diploma Onorario ha 
esperienza e riconoscimento internazionale per l’attività clinica, scientifica e societaria 
nell’ambito dei trapianti di fegato redatte da:  

1. Direttore Medico o Chirurgico di Unità di Trapianto di Fegato in Italia; 

2. Direttore Medico o Chirurgico di Unità di Trapianto di Fegato estero. 

 
 
 

 Curriculum vitae che comprenda: 
a. attività clinica 
b. attività scientifica 

c. attività nell’ambito di società scientifiche nazionali e internazionali con specifico riferimento al 
trapianto di fegato 

 

 Copia di Documento d’Identità in corso di validità 
 
 

 Copia pagamento della tassa di iscrizione di 200,00 Euro 
 

 

 
Verifica del possesso dei requisiti di idoneità “Diploma Onorario” 

 

La verifica della correttezza e della completezza dei documenti inviati dai candidati è a carico 
di AISF-CPT. 
 

Nel caso in cui la documentazione richiesta risultasse incompleta, AISF-CPT si riserva di 
chiederne integrazione che dovrà pervenire entro 3 giorni.  
 

I candidati verranno informati sulla loro eleggibilità al Diploma Onorario entro 30 giorni dalla 
scadenza della presentazione della domanda, dalla Segreteria AISF. 
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Emissione e Rilascio degli Attestati “Diploma Onorario” 
 

Coloro che avranno ottenuto il riconoscimento “Diploma Onorario”, riceveranno per posta 
ordinaria, a cura della Segreteria AISF, copia originale del Diploma Onorario. Gli attestati 
verranno firmati congiuntamente da: Segretario AISF e Coordinatore CPT. 
L’elenco dei possessori del titolo (che non è soggetto a verifiche periodiche) verrà pubblicato 
sul sito A.I.S.F.  
 
Requisiti di Riservatezza  

 

Il trattamento dei dati personali, sia dei Candidati che degli Epatologi “Diploma Onorario”, 
viene effettuato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 

 
 
Aggiornamento del Documento 

 

Il contenuto del presente Documento potrà essere revisionato da AISF. 
 
 
Riferimenti  

 

 EUROPEAN BOARD OF TRANSPLANT MEDICINE (EBTM) SECTION OF SURGERY/ EUROPEAN BOARD 
OF SURGERY DIVISION OF TRANSPLANTATION UEMS-ESOT PROPOSAL – Diploma of Transplant 
Hepatologist 

 

 ABIM – American Board of Internal Medicine 
 

 Documento Tecnico del Processo di Esame per la Qualifica Professionale di Epatologo dei Trapianti 
– Qualifica Professionale di Epatologo dei Trapianti 

 
 
Documenti allegati   

 

 Requisiti di idoneità  
 Domanda di iscrizione  
 Scheda dati  
 
 


