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PRESENTAZIONE
Lo scenario epatologico è completamente mutato negli ultimi anni. Si è 
assistito, infatti, ad una drastica riduzione della patologia virale con costante 
incremento dell’eziologia metabolica e alcol correlata. Questi ultimi due 
fattori, spesso embricati, rappresentano la prima causa di trapianto di fegato.
L’epatologia, quindi, deve prendersi cura di un nuovo tipo di pazienti, peraltro  
molto numerosi dal punto di vista epidemiologico. Si tratta di pazienti che 
sono spesso portatori di diverse problematiche, non solo di ordine psico-fisico, 
ma anche socio-familiare, che interagiscono con l’iter clinico e assistenziale.
È necessario pertanto un rinnovamento organizzativo attraverso procedure 
diagnostico-terapeutiche e socio-sanitarie (caregivers, associazioni, ecc.) 
ormai ben definite dai position papers e dalle linee guida internazionali. A 
questa attività di rinnovamento ha partecipato con grande forza la SIA Società 
Italiana di Alcologia, che con questa nuova edizione della Monotematica 
intende fornire un aggiornamento sulla diagnosi e sul trattamento dei 
disturbi da uso di alcol e sulla monitorizzazione diagnostica del paziente con 
epatopatia alcolica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

 15.30  Saluto di apertura e presentazione del Corso  Fabio Caputo, Gianni Testino

Moderatori: Valentino Patussi, Andrea Quartini

 15.45 Disturbi da uso di alcol: update 2022 Emanuele Scafato

 16.05 Questions & Answers

 16.10 Epatopatia cronica metabolica: 
 verso una nuova visione Gianni Testino

 16.30 Questions & Answers

 16.35 Epatopatia alcolica ed endotossinemia: 
 un nuovo scenario terapeutico Francesca Ponziani

 16.55 Questions & Answers

 17.00 Encefalopatia epatica nel paziente 
 con disturbo da uso di alcol  Marco Domenicali

 17.20 Questions & Answers

 17.25 Break

 17.30 Il trattamento del disturbo da uso di alcol 
 nel paziente epatopatico Fabio Caputo

 17.50 Questions & Answers

 17.55 Monitorizzazione diagnostica nel paziente 
 con epatopatia alcolica. Il ruolo dell’etil-glucuronide Luca Morini

 18.15 Questions & Answers

 18.20 Take home message Valentino Patussi, Andrea Quartini

 18.30 Conclusioni e chiusura dei lavori Fabio Caputo, Gianni Testino

Con  il Patrocinio di:



INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia evento
Formazione a distanza (FAD) sincrona: corso in diretta su piattaforma multimediale 
dedicata.

Iscrizione
L’iscrizione, gratuita, obbligatoria e a numero chiuso, si effettua on line sul sito  
www.mccstudio.org (sezione Congressi) oppure inviando la scheda allegata alla  
Segreteria MCC entro lunedì 5 Settembre 2022. 
L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• crediti ECM
• attestato di partecipazione

ECM - Educazione Continua in Medicina  
MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso n. 1726-357266 per la 
Professione Medico Chirurgo discipline: Chirurgia Generale, Farmacologia e 
Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Malattie Infettive, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina 
Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica, e per le Professioni Psicologo, Dietista, Educatore 
Professionale, Infermiere, attribuendo n. 4,5 Crediti Formativi.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi, è indispensabile 
partecipare all’evento collegandosi alla piattaforma on line agli orari prestabiliti dal 
programma formativo e compilare il questionario di valutazione ECM che sarà disponibile 
on line per tre giorni dalla data di conclusione dell’evento.

Dotazione necessaria all’utente per partecipare all’evento
Indirizzo e-mail (necessario ai fini della registrazione all’evento), browser web aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o 
tablet), casse audio o cuffie.

In prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà via e-mail le credenziali  
e tutte le informazioni necessarie per il collegamento alla diretta streaming.

Provider e Segreteria Organizzativa
MCC srl - Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
Tel. 051 263703 - segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org

Società con Sistema Qualità Certificato  
ISO 9001:2015

http://www.mccstudio.org/?p=4675



