RAZIONALE

È noto che le patologie del fegato rivestano una particolare importanza ed interesse a livello internistico La cirrosi
rappresenta l’ottava causa di morte con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni; può essere provocata da
virus (epatite B e C), da abuso di alcol o da problemi metabolici. Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30-45%
mostra segni di una Encefalopatia conclamata. L’encefalopatia epatica da una parte comporta una serie di problemi
pratici che gravano quasi completamente sulle famiglie che devono assistere il loro congiunto senza avere le adeguate
informazioni e dall’altra determina ingenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
È una delle cause principali di ospedalizzazione e ospedalizzazioni ripetute in pazienti con cirrosi, nonostante l’impiego
della terapia standard. Diventa quindi fondamentale trattare tempestivamente questi pazienti, mettere in atto ogni
strategia che possa migliorare l’aderenza alla terapia e predisporre adeguati percorsi di trattamento.
Con queste premesse, si è individuata come figura cruciale il medico internista e si è implementato questo progetto
educazionale che si prefigge dunque l’obiettivo di fornire conoscenze relative all’encefalopatia epatica.
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PROGRAMMA
17.00

Presentazione risultati del questionario, introduzione ed obbiettivi meeting
Antonio Gasbarrini

17.15

Fisiopatologia e classificazione
Mauro Bernardi

17.35

Discussione su “Fisiopatologia e classificazione”
Mauro Bernardi, Antonio Gasbarrini

17.45

Cirrosi ed encefalopatia epatica nelle Medicine Interne: alto impatto clinico e sociale
Piero Amodio

18.05

Discussione su “Cirrosi ed encefalopatia epatica nelle Medicine Interne: alto impatto clinico e sociale”
Piero Amodio, Antonio Gasbarrini

18.15

Criteri diagnostici, riconoscimento e trattamento dei fattori precipitanti
Carlo Sabbà

18.35

Discussione su ”Criteri diagnostici, riconoscimento e trattamento dei fattori precipitanti”
Antonio Gasbarrini, Carlo Sabbà

18.45

Antibioticoterapia nel paziente cirrotico
Paolo Angeli

19.05

Discussione su “Antibioticoterapia nel paziente cirrotico”
Paolo Angeli, Antonio Gasbarrini

19.15

Conclusioni e take home messages
Antonio Gasbarrini

19.25

Fine del corso e questionario ECM*

*non incluso nell’accreditamento ECM

ISCRIZIONI

Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina
eventi, selezionare la FAD ed iscriversi) oppure inviando una mail a info@3psolution.it.

ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come
PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012).
La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. L’evento è stato
accreditato (ID ECM 327-328556) con obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (Processo), per la seguente figura professionale: MEDICO CHIRURGO (Direzione medica
di presidio ospedaliero, Gastroenterologia, Geriatria, Farmacologia e tossicologia clinica, Epidemiologia, Medicina generale (medici di
famiglia), Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Medicina interna) per 200 partecipanti e ha ottenuto
3 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della procedura di validazione.

SERVIZIO MYECM

Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona ed esprimere la propria valutazione.
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