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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

DI TORINO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

spero di farTi cosa gradita inviandoTi il programma relativo all'evento 

programmato per Giovedì 11 Maggio 2017 presso Gruppo LARC – 

Sala Cervino – Corso Venezia 10 – Torino - dal titolo:

“Epatopatia cronica evolutiva: stato dell'arte e l'innovazione diagnostica”.

Partner GRUPPO LARC poliambulatori

per scaricare il programma fare click sul seguente link:

Programma Giovedì 11 Maggio 2017 (PDF)

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale FIMMG di Torino

(Dr. Roberto VENESIA)

http://torino.fimmg.org/allegati/programma_11-5-17.pdf


Programma
Ore 19.15  Aperitivo 

Ore 19.45  Registrazione partecipanti 

Ore 20.00  Saluto di benvenuto ed inizio lavori
Federico OLLIVERI  - Specialista in Cardiologia e Medicina Interna, Direttore Sanitario LARC

Moderatore
Francesco SCAROINA - Specialista in Medicina Interna, Consulente LARC area formazione

Ore 20.15 “La clinica delle epatiti croniche”
Elisabetta BORGHESIO - Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Consulente LARC

Ore 21.15 “La diagnostica moderna della fibrosi epatica”
Mara BERRUTTI - Specialista in Gastroenterologia, Consulente Gruppo LARC

Ore 22.15   Discussione casi clinici
Angela TIBO - Animatore di Formazione Scuola Piemontese MG Torino

Ore 23.15   Chiusura dei lavori e prove di valutazione di apprendimento

Epatopatia cronica evolutiva:
stato dell’arte e l’innovazione diagnostica

Giovedì 11 MAGGIO 2017 ore 20.00

Gruppo LARC - Sala Cervino
C.so Venezia 10 - Torino

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

evento 01/17

Segreteria Organizzativa
Tel. 011.24.86.216  -  Fax 011.47.85.146
e-mail: segreteriaorg@gruppolarc.it

Segreteria Scientifica
GRUPPO LARC POLIAMBULATORI
e-mail: direzionesanitaria@gruppolarc.it

Accreditamento
Provider accreditato Age.na.s. n. 1055

Per l’evento sono previsti 3 crediti E.C.M.

Per ottenere i crediti occorre apporre sul registro presenze la propria firma, all’inizio ed al termine dell’evento e riconsegnare, 
firmati e completati in ogni loro parte, i questionari di valutazione di apprendimento. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita e a numero chiuso, saranno accettate le prime 85 richieste. 

Compilando la scheda di iscrizione o iscrivendosi online (vedere sul retro) verrà inviata la conferma di partecipazione 
entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta; si prega di avvisare la segreteria organizzativa nel caso in cui, ad 
iscrizione effettuata, foste impossibilitati a partecipare.



Specialità accreditate
Medico Chirurgo
- Tutte le specialità
- Privo di Specialità

Biologo

Rationale 
La malattia epatica cronica rappresenta un importante problema di salute pubblica con alti tassi di morbilità e 
mortalità in tutto il mondo. La prognosi dipende principalmente dalla quantità e dalla progressione della fibrosi 
parenchimale, per cui una precisa sua quantificazione è essenziale nel processo decisionale terapeutico e di follow-
up. La biopsia epatica resta il gold standard diagnostico, ma con alta affidabilità si è introdotto il metodo non invaso 
dell’elastografia transitoria (TE, Fibroscan) che è un sistema di misurazione non invasivo della “rigidità” del tessuto 
epatico mediante sonda ecografica a bassa frequenza. Nei malati affetti da epatopatia cronica a differente genesi 
(evento cronico virale, dismetabolico, tossico, autoimmune) il processo degenerativo progressivo può generare 
una fibrosi che altera il parenchima epatico fino alla cirrosi con le relative complicanze: emorragia digestiva, ascite, 
encefalopatia, epatocarcinoma. Oltre all’accertamento del danno fibrotico e la sua progressione, tale metodica si è 
dimostrata anche utile nel monitorare la risposta terapeutica, quando possibile, con i più moderni farmaci antivirali. 
È doveroso, pertanto, nel proporre innovative tecniche diagnostiche facilitare un’occasione di incontro tra esperti 
e curanti per arricchire la formazione personale indispensabile per ottimizzare ed estendere i percorsi clinici e, 
soprattutto, per favorire un dialogo permanente con gli specialisti del Poliambulatorio offrendo un vantaggio reale 
ai malati.
Moderatore dell’evento
Francesco SCAROINA 
Direttore Sanitario Gruppo LARC Poliambulatori consulente area formazione

Iscrizioni  
EpATOpATIA CRONICA EvOLUTIvA: STATO DELL’ARTE E L’INNOvAZIONE DIAGNOSTICA - 11.05.2017

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017
ONLINE collegarsi al seguente link: http://larc.it/per-i-medici/corsi-ecm/
E-MAIL o FAX  compilando la seguente scheda: segreteriaorg@gruppolarc.it o 011.4785146 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e in modo leggibile.

Cognome _____________ Nome _____________   C.F. _____________________________________

Tel. ________________ Cell. _________________   E-mail ___________________________________

Professione ______________________________   Specialità ________________________________

Crediti ECM   □ SI □ NO                        Data e firma _____________________________


