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RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alfredo Marzano, SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Alfredo Marzano, SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino.

FACULTY

Sara Lo Pumo, Divisione di Gastroepatologia, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino.

Alfredo Marzano, SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino.

Dorico Righi, SC Radiologia 3, AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino.

Renato Romagnoli, SC Chirurgia generale 2 U, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino.

DESTINATARI 

 Il convegno è rivolto complessivamente a 30 Medici chirurghi 

(Anestesia e Rianimazione; Gastroenterologia; Medicina e 

Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; 

Chirurgia Generale; Radiologia), a titolo gratuito. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

16:00 Autenticazione e accesso all'evento

16:10 Introduzione (A. Marzano)

16:20 L'epatologo: indicazione, selezione e monitoraggio (A. Marzano)

16:40 Discussione plenaria

16:50 Il chirurgo: TIPS, chirurgia e trapianto epatico (R. Romagnoli)

17:10 Discussione plenaria 

17:20 Il radiologo interventista (D. Righi) 

17:40 Discussione plenaria

17:50 Presentazione e discussione casi clinici (S. Lo Pumo)

18:20 Conclusioni (A. Marzano)

RAZIONALE

Accanto alle novità tecnologiche non bisogna tuttavia dimenticare che 

l'ottimizzazione della gestione clinica del paziente con complicanze 

dell'ipertensione portale si basa anche sulla condivisione degli algoritmi 

diagnostico-terapeutici, sulla presenza di una precostituita rete clinica e 

sulla definizione del corretto timing di referral.

Lo Shunt Portosistemico Intraepatico Transgiugulare (TIPS) è una 

procedura utilizzata per la terapia delle complicazioni dovute 

all'ipertensione portale. Consiste nella creazione di un canale artificiale 

all'interno del fegato per stabilire una comunicazione tra la vena porta ed il 

circolo sovraepatico. Viene utilizzata in pazienti con grave ipertensione 

portale e ricorrenti episodi di sanguinamento da varici esofagee non 

controllabili con la terapia medica ed endoscopica, in soggetti con grave 

scompenso ascitico che non rispondono alla terapia medica ed in 

candidati alla chirurgia o al trapianto di fegato, per ridurre le complicanze 

post-operatorie.

Negli ultimi anni l'utilizzo di questa procedura ha subito un costante e 

progressivo incremento, grazie alla sua e�cacia terapeutica ed 

all'introduzione di protesi innovative che garantiscono la pervietà dello 

shunt nel tempo. In abbinamento ad una migliore gestione clinica 

multidisciplinare e farmacologica, questo ha permesso di migliorare 

nettamente le condizioni cliniche del paziente e la sua qualità di vita. 

L' incontro si propone un duplice obiettivo: fare il punto sull'impiego della 

TIPS e ottimizzare la comunicazione tra i diversi operatori sanitari che 

trattano i pazienti con ipertensione portale con la finalità di migliorare la 

loro gestione clinica. Per la caratteristica di multidisciplinarietà che 

contraddistingue la tematica, è prevista l'integrazione tra diverse 

competenze (epatologi, chirurghi, radiologi) attraverso tradizionali 

presentazioni frontali e la discussione interattiva di casi clinici. 
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Sara Lo Pumo, Divisione di Gastroepatologia, AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino.

Alfredo Marzano, SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino.

Alfredo Marzano, SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino.

Renato Romagnoli, SC Chirurgia generale 2 U, AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino.

Dorico Righi, SC Radiologia 3, AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

FACULTY

CREDITI ECM E DESTINATARI

 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 30 Medici chirurghi 

specialisti in Anestesia e rianimazione; Gastroenterologia; Medicina e 

chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina interna; Chirurgia 

generale; Radiologia.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   

3 crediti formativi.

 

Per iscriversi è necessario e�ettuare la procedura online sul sito 

www.hdcons.it 
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16:00 Autenticazione e accesso all'evento

16:10 Introduzione (A. Marzano)

16:20 L'epatologo: indicazione, selezione e monitoraggio (A. Marzano)

16:40 Discussione plenaria

16:50 Il chirurgo: TIPS, chirurgia e trapianto epatico (R. Romagnoli)

17:10 Discussione plenaria 

17:20 Il radiologo interventista (D. Righi) 

17:40 Discussione plenaria

17:50 Presentazione e discussione casi clinici (S. Lo Pumo)

18:20 Conclusioni (A. Marzano)

18:30   Questionario ECM e valutazione evento

PROGRAMMA

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 

direttamente dalla piattaforma online.

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail 

contenente link e credenziali di accesso.

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

-  partecipi al 90% della videoconferenza 
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PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
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