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Padova, 20 settembre 2016  

EPATOLOGIA: TUTTE LE NOVITÀ IN UN CONVEGNO AL BO 

Si terrà da giovedì 22 a venerdì 23 settembre, dalle ore 9.00 in Aula Magna a Palazzo del Bo a 

Padova, la 25°edizione del convegno sulle “Attualità e Prospettive in Epatologia”, organizzato da 

Paolo Angeli, Direttore della UOC Clinica Medica 5, Centro Regionale per le Malattie del Fegato e 

da Umberto Cillo, Direttore della UOC Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici, del 

complesso Università-Azienda Ospedaliera di Padova. Questa venticinquesima edizione risponde 

alle esigenze sanitarie e di aggiornamento scientifico dovute all’alta prevalenza delle malattie 

epatiche da un lato e dal progresso della ricerca sperimentale e clinica dall’altro.  

 

L’edizione del 2016 si articola in due giornate, la prima dedicata alla fibrosi epatica, 

all'epatocarcinoma e alla patogenesi dell'insufficienza epatica nel paziente cirrotico, la seconda 

dedicata alla gestione clinica delle infezioni e della insufficienza d'organo nel paziente cirrotico. Si 

parlerà di epatiti virali, specie per quanto concerne i nuovi antivirali per l’epatite B e per l’epatite C, 

nella loro prospettiva di eradicazione, e degli aspetti di gestione clinica dell’epatopatia. In 

particolare verranno affrontati temi riguardanti lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici 

(PDTA) per il paziente con insufficienza epatica acuta o acuta su cronica, con approfondimenti 

sulla malattia epatica avanzata, riguardanti il trapianto di fegato nell'epatocarcinoma e la gestione 

delle comorbidità nel paziente oncologico con sindrome metabolica o infezione HCV.      

È prevista la partecipazione dei responsabili della Sanità a livello regionale, di epatologi e 

intensivisti di ospedali "Hub" e "Spoke", oltre ai rappresentanti dei medici di medicina generale.  

 

Il Convegno sarà preceduto il 22 Settembre dal pre-meeting Liver Gymnasium 3, dedicato a 

tematiche di ricerca in ambito epatologico-traslazionale riguardanti le infezioni da virus epatitici, la 

progressione di malattia epatica e l’epatocarcinoma. Si tratta della terza edizione di un evento unico 

nel suo genere che, oltre ad essere una palestra per i giovani che hanno l’opportunità di presentare le 

proprie ricerche, ha come obiettivo creare una rete scientifica tra i giovani ricercatori in ambiti della 

ricerca epatologica di base e traslazionale in Italia. Sono previste sessioni di giovani medici e 

biologi a confronto, con ampie discussioni coordinate da tutor esperti della materia. 
Anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti che hanno sempre registrato un vivo interesse da 

parte della comunità scientifica e una qualificata partecipazione di operatori sanitari, il convegno si 

propone di attuare una nuova occasione di aggiornamento e di dibattito scientifico nel campo 

dell’Epatologia.  

 

È inoltre prevista per venerdì 23 settembre, alle ore 12.30, la consegna del Premio 

"Fondazione Lionello Forin Hepatos" per la migliore pubblicazione scientifica in Epatologia 

2015-2016 di giovani ricercatori. 

  

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati

