
Scheda AIGO fa scuola Epatologia

Nome del Centro (1)
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Struttura
ASL Napoli 1 Centro,  P.O. San Gennaro

Nome del Centro (2)
U.O.C. Gastroenterologia 
Struttura
ASL Napoli 1 Centro,  Ospedale Evangelico Villa Betania

Dove siamo
(1) Ospedale San Gennaro – Via San Gennaro dei Poveri 25, NA
(2) Ospedale Evangelico Villa Betania – Via Argine 604 - NA

Come contattarci
Tel  (1) 081-2545009
       (2) 081/5912602 - 113 
      

Epatologi di riferimento
(1) Dr Mauro Di Pierro
(2) Dr. Ernesto Claar

Numero frequentatori per singolo periodo
Massimo 2 

Periodo del corso
Periodo del corso “BASIC”: Settimanale, su data da concordarsi
Periodo del corso “SPECIAL EDITION”: 13 - 18 novembre 2013

Durata prevista della permanenza
5 giorni

Contenuti del corso 

Settimana “Basic”: 
Gestione del paziente con infezione virale
Gestione delle problematiche inerenti le lesioni focali epatiche e l’HCC

Settimana “Speciale edition”
Gestione del paziente con infezione virale
Gestione delle problematiche inerenti le lesioni focali epatiche e l’HCC
La relazione con gli altri epatologi dell’Azienda
Corso di aggiornamento multidisciplinare in epatologia



PROGRAMMA IN DETTAGLIO CORSO BASIC

MARTEDI’: P.O. “San Gennaro”
- Il percorso diagnostico delle lesioni focali epatiche: minilezione teorica / casi reali selezionati 
/esami ecografici in vivo / ecografia con m.d.c.
- Tuffo nei sapori partenopei: la “vera pizza” del quartiere “Sanità” 

MERCOLEDI’: P.O. “San Gennaro”
- La gestione ambulatoriale del paziente epatopatico: casi selezionati di terapia antivirale / follo-

w-up post-ricovero ecc.
- Viaggio nei sapori dolci della città: babà, sfogliatella ecc…..

VENERDI’: Ospedale Evangelico Villa Betania
- Valutazione pre-trattamento dell’ HCC ( pre-ospedalizzazione, Ecografia, Elastometria, Fibro-

scan, CEUS)
- In radiologia per la valutazione multidiscliplinare : “l’approccio radiologico al problema”
- Viaggio nelle tradizioni: visita a San Gregorio Armeno e l’arte presepiale.

SABATO: Ospedale Evangelico Villa Betania
- In sala operatoria per il trattamento dell’ HCC ( FNAB; PEI; RF; MW) 



PROGRAMMA IN DETTAGLIO CORSO SPECIAL EDITION

MERCOLEDI’ 13 novembre: P.O. “San Gennaro”
- La gestione ambulatoriale del paziente epatopatico: casi selezionati di terapia antivirale / follo-

w-up post-ricovero ecc.
- Un incontro del Network Na 1 Centro
- Viaggio nei sapori dolci della città: babà, sfogliatella ecc…..

GIOVEDI’ 14 novembre: P.O. “San Gennaro”
- Il  percorso  diagnostico  delle  lesioni  focali  epatiche:  minilezione  teorica  /  casi  reali 

selezionati /esami ecografici in vivo / ecografia con m.d.c.
- Tuffo nei sapori partenopei: la “vera pizza” del quartiere “Sanità” 

VENERDI’ 15 novembre: Ospedale Evangelico Villa Betania
- Valutazione pre-trattamento dell’ HCC (pre-ospedalizzazione, Ecografia, Elastometria, Fibro-

scan, CEUS)
- In radiologia per la valutazione multidisclipolinare : “l’approccio radiologico al problema”
- Viaggio nelle tradizioni: visita a San Gregorio Armeno e l’arte presepiale.

SABATO 16 novembre: Ospedale Evangelico Villa Betania
- In sala operatoria per il trattamento dell’ HCC ( FNAB; PEI; RF; MW) 

DOMENICA 17 novembre: Ospedale Evangelico Villa Betania
- In reparto per la rivalutazione clinica del paziente trattato 
- La mozzarella di bufala campana d.o.p. 

LUNEDI’ 18 novembre:  Centro Congressi Università FedericoII
- Corso di aggiornamento in Epatologia:

1. HBV ed HCV dall’ infezione all’ HCC
2. Asse intestino-fegato: quando alleati quando nemici?
3. Fegato e gravidanza

Il trapianto di fegato: opzione terapeutica percorribile



Materiale didattico consegnato al candidato
Set diapositive, bibliografia di riferimento

Sistemazione alberghiera
In posizione centrale e tale da poter ottimizzare gli spostamenti fra le sedi dello stage

Altro
Il contenuto e la organizzazione del corso può subire delle variazioni in relazione alla casistica e in  
carico al centro e a problematiche cliniche di particolare interesse che vengano a presentarsi  
nel periodo prescelto


