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Programma
Martedì 7 dicembre

15.45 Registrazione dei partecipanti on-line

 Moderatori: Bruno Daniele, Fabio Piscaglia
15.50  Tipologie delle terapie sistemiche  

e dei pazienti con HCC avanzato nel 2021 
Bruno Daniele, Fabio Piscaglia

16.00  Inquadramento e gestione dell’ipertensione portale  
e sue complicanze nel paziente con HCC avanzato 
Marco Senzolo

16.15  Gestione della terapia eziologica dell’epatopatia sottostante  
nel paziente con HCC:

 –  Forme da epatiti virali croniche 
Vito Di Marco 

 –  Forme non virali 
Alessandro Granito

16.45  Gestione delle problematiche cardiovascolari  
nel paziente da trattare con terapia sistemica 
Paolo Spallarossa

17.00 La gestione degli eventi avversi da terapia sistemica 
 Donatella Marino
17.15  Le problematiche nutrizionali del paziente cirrotico  

e con HCC avanzato 
Federica Lobascio

17.30 Presentazione interattiva di casi clinici 
 Giuseppe Cabibbo, Piera Federico
18.00 Discussione
18.30 Chiusura lavori

Obiettivi
L’Epatocarcinoma è il più frequente tumore primitivo del fegato, 
rappresenta spesso la complicanza di patologie epatiche croniche e la sua 
gestione richiede competenze multidisciplinari. La recente disponibilità di 
numerosi farmaci efficaci sia in prima linea che in linee successive di terapia 
pone diversi quesiti al medico che gestisce il paziente con epatocarcinoma 
nella pratica clinica. Quando e come trattare l’epatopatia di base? Come 
gestire l’ipertensione portale prima e durante la terapia? Le problematiche 
cardiovascolari rappresentano un ostacolo alla terapia dell’epatocarcinoma? 
Quale impatto ha il miglioramento dello stato nutrizionale nel paziente 
cirrotico con HCC in terapia? Come gestire al meglio gli effetti collaterali 
per ottenere il massimo risultato dalla terapia medica? “La gestione del 
paziente con HCC in terapia sistemica: questioni aperte” si propone di 
rispondere a ciascuna di queste domande affrontandole una alla volta con 
esperti del campo con l’obiettivo di fornire una visione complessiva e un 
approccio integrale al paziente oltre che alla malattia.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in gastroenterologia, oncologia, medicina 
interna, malattie infettive. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,  
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente 
attività ECM (31-334596): 3 crediti formativi 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD  

https://fad.accmed.org; 
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a 

fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

https://fad.accmed.org


Promosso da
Accademia Nazionale di Medicina
Direttore  Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

16122 Genova 

Informazioni
www.accmed.org   
Tel 051 0569163 - 6360080
Fax 051 0569162
Email info.bologna@accmed.org

Servizi Logistici e Tecnologici
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione non condizionante diModalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.php?id=677  
entro il 6 dicembre 2021.

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata  
a mezzo posta elettronica.
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