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• ACLF (Acute on Chronic Liver Failure), ossia una 
insufficienza epatica acuta che insorge su una malattia 
epatica cronica, che comporta tassi molto elevati di 
mortalità a 28 giorni. Esistono fattori predittivi di una 
ACLF nei pazienti con cirrosi scompensata. I pazienti 
con ACLF hanno una insufficienza multiorgano e 
spesso necessitano di ricoveri in Reparti Subintensivi. 
Imparare a riconoscere una ACLF e permette di mettere 
in atto le corrette terapia e prevedere un eventuale 
trasferimento presso un centro terziario dove poter 
essere sottoposto alle giuste cure, a terapie innovative 
e/o sperimentali.

Le epatiti acute severe, le malattie colestatiche acute 
e le complicanze della cirrosi epatica sono condizioni 
che possono mettere a rischio la vita del paziente.
I centri sanitari del territorio sono cruciali 
nell’individuazione e nel riconoscimento del paziente 
epatico grave che si giova della collaborazione con un 
centro di riferimento di terzo livello. La cooperazione 
e lo scambio tra centri del territorio e centro di terzo 
livello è risolutiva, se avviene entro i giusti tempi, per il 
trattamento del paziente epatico scompensato.
Nel corso del Webinar verranno affrontati i seguenti 
argomenti:
• Epatiti acute severe: l’incidenza delle epatiti acute 
è in costante aumento e numerosi sono i ricoveri sul 
territorio. Gestire un’epatite acuta severa virale, alcolica, 
tossica o da farmaci, è molto complesso e richiede un 
approccio multidiscipinare e iperspecialistico.
È talvolta necessario eseguire una biopsia epatica 
in tempi rapidi per poter eventualmente iniziare una 
terapia; altre volte i pazienti sono talmente gravi 
da richiedere un ricovero in terapia intensiva ed 
un trapianto di fegato in urgenza. Per tale motivo 
riconoscere tempestivamente queste patologie è un  
importante beneficio per il paziente.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Apertura e benvenuto
Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto 1 
Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera universitaria del Policlinico Umberto 1
Introduzione al corso - M. Merli

SESSIONE 1 – EPATITE ACUTA SEVERA
Moderatori: D. Alvaro, M. Rossi
Relazione Scientifica “Epatite alcolica acuta” - S. Ginanni Corradini
Sessione Q&A
Caso Clinico interattivo - S. Parisse
Relazione Scientifica “Epatite acuta da farmaci” - V. Cardinale
Sessione Q&A
Caso Clinico interattivo - J. Faccioli

SESSIONE 2 – INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA SU CRONICA (ACLF)
Moderatori: A. De Santis – L. Ridola
Relazione Scientifica “Acute on chronic liver failure” - M. Merli
Sessione Q&A
Caso Clinico interattivo - S. Di Cola
Discussione interattiva - All faculty
Conclusioni e take-home messages - M. Merli

17:30 - 17:40

17:40 - 17:45 

17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 

18:15 - 18:30 
18:30 - 18:45

18:45 - 19:00
19:00 - 19:15

19:15 - 19:25
19:25 - 19:30



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Per partecipare al Corso gli utenti dovranno registrarsi e accedere attraverso la piattaforma web del Provider

https://hinovia.salavirtuale.com/course/view.php?id=125
Chiave d’iscrizione: epatica

Deadline iscrizione: 13 ottobre 2021 alle ore 12:00

STRUTTURA DEL CORSO
Nell’area personale del sito https://hinovia.salavirtuale.com/ ogni iscritto potrà:

• Accedere al Virtual Meeting
• Compilare il questionario ECM e la scheda di valutazione evento entro tre giorni dalla fine del webinar 

• Scaricare l’attestato con i crediti ECM assegnati

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento formativo è a numero chiuso ed è stato accreditato (3 crediti ECM) per la professione del Medico Chirurgo.

Discipline: Gastroenterologia, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale (Medico di Famiglia), Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

INFORMAZIONI GENERALI
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