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Il Corso è accreditato per le seguenti
professioni:
Medico Chirurgo ed Odontoiatra
Discipline: Tutte
Area formativa:
Processo
Obiettivo Formativo di processo:
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura.
Razionale ECM
Il corso ha lo scopo di approfondire lo studio
delle patologie legate alla steoepatite non
alcolica (Nash) e sindrome dismetabolica
che sta diventando un serio problema di
salute pubblica. Ciò è dovuto non solo perché ne soffre il fegato, laboratorio centrale
dell’organismo, ma anche perché si accompagna a una serie di altre patologie. La
Steatosi può essere inoltre considerata la
componente epatica della così detta Sindrome Metabolica che, con le sue gravi
conseguenze, è un rischio crescente nel
mondo occidentale e sempre più persone
ne saranno affette in futuro. L’incontro mira
ad analizzare diversi aspetti tra cui il coinvolgimento epatico nella sindrome dismetabolica, il Morbo di Wilson malattia genetica rara e complessa ed inoltre volge ad approfondire alcuni aspetti tra cui il l’emocromatosi e la malattia epatica indotta da farmaci.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri - L’Aquila
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’evento è a titolo gratuito.
Per partecipare si prega di compilare il modulo di registrazione sul sito:
www.ordinemediciaq.it
Le richieste saranno accettate sulla base
“first come, first served”.

L’ottenimento dei Crediti ECM è subordinato
alle normative Agenas vigenti che prevedono: 90 % del tempo di presenza e firme ove
richieste, superamento di almeno il 75% del
test di valutazione.
Gli attestati, saranno inviati agli aventi diritto
mediante P.E.C.
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PROGRAMMA

Responsabile Scientifico
Dott. Gino Coletti

Relatori:

Registrazione partecipanti

08.30 - 9.00

II° SESSIONE

09.00 - 10.30

Deficit alfa 1-antitripsina
Clinica e interessamento
epatico
(G.Desideri - G.Coletti)

I° SESSIONE

La sindrome dismetabolica
Clinica e terapia
(G.Desideri)
Coinvolgimento epatico
nella sindrome
dismetabolica
(G.Coletti)
Prima
Morbo di Wilson
Clinica e interessamento
epatico
(G.Desideri - G.Coletti)
LA PROFESSIONE
LIGHT LUNCH

Dott. Gino Coletti
14.00 - 16.00

10.30 - 11.30

Emocromatosi
Clinica e interessamento
epatico
(G.Desideri - G.Coletti)

11.30 - 13.00

Drug induced liver disease
(G.Coletti)

18.00 - 18.30

Discussione

18.30 - 19.00

Questionario ECM

19.00 -19.30

13.00 - 14.00

16.00 -18.00

Medico Chirurgo
Dirigente Medico U.O.C. Anatomia
Patologica
Presidio Ospedaliero San Salvatore,
L’Aquila
Prof. Giovambattista Desideri
Medico Chirurgo
Professore ordinario
Dipartimento Medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente
Università degli studi di L’Aquila

