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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è gratuito ed è rivolto a tutto il personale sanita-
rio, fino al limite di 100 iscritti. Il corso si svolgerà in 
presenza ed è obbligatorio esibire all’accesso in sala 
Green Pass. Per informazioni e iscrizioni contattare la 
segreteria organizzativa Kaleo Servizi entro il 4 maggio 
2022 inviando una mail al seguente indirizzo:
info@kaleo-servizi.com
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione 
dei crediti dopo avere effettuato la totalità delle ore di 
cui il corso si compone e dopo aver superato la verifica di 
apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
con il numero di accreditamento 2711 ha inserito 
l’evento n. 347613 nel proprio piano formativo. Al corso 
sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi. L’attestazione 
dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo nella misura del 100% ed 
alla verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere.

Con il supporto incondizionato di:



RAZIONALE

Le malattie autoimmuni del fegato sono 
malattie rare.
Possono assumere impronta citolitica o 
colestatica. Nel primo caso la aggressione 
immunitaria riguarda l’epatocita e gli esami 
più alterati sono le transaminasi.
Nel secondo caso ad essere danneggiato è il 
colangiocita e la sofferenza è più frequente-
mente espressa da incremento di FA, bilirubi-
na, gammaGT. Esistono forme miste definite 
sindromi da overlap.
In entrambi i casi la storia naturale di malattia 
può prevedere la evoluzione verso la cirrosi 
epatica e la insufficienza epatica terminale o il 
cancro.
Non è noto se si tratta di patologie realmente 
poco frequenti o se sono semplicemente 
poco diagnosticate.
La diagnostica di queste malattie richiede la 
biopsia epatica anche se negli ultimi anni 
hanno preso quota le tecniche di valutazione 
non invasiva.
Per alcune di queste patologie sono disponi-
bili nuove cure che si affiancano a quelle note 
da tanti anni.
Obiettivo di questo corso è sensibilizzare i 
medici ad una precoce diagnosi di queste 
malattie ed ad un rapido riferimento allo 
specialista per puntuale inquadramento 
diagnostico.

 PROGRAMMA
8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Introduzione
 Marco Distefano
 I SESSIONE
 Le sindromi a prevalente citolisi 
 Chairman: Roberto Risicato
9:15 La citolisi epatica: identificazione, 

inquadramento e prognosi
 Gaetano Scifo
9:45 Epatite autoimmune
 Antonio Izzi
10:15 Sindrome da Overlap
 Maurizio Russello  
10:45 Discussione
 Massimiliano Loreno
11:00 Coffee break
 II SESSIONE
 Le sindromi a prevalente colestasi
 Chairman: Gaetano Scifo
11:30 Le colestasi: identificazione, 

inquadramento e prognosi
 Marco Distefano
11:45 Colangite biliare primitiva
 Vincenza Calvaruso
12:15 Colangite sclerosante primitiva
 Antonio Craxì
12:45 Discussione
 Massimiliano Loreno
13:15 Ottimizzare il percorso di diagnosi e 

cura nella realtà Siciliana e provinciale: 
le reti assistenziali

 Roberto Risicato
13:30 Conclusioni
 Marco Distefano
14,00 Test ECM 


