
Sede
Aula Magna Nuove Patologie
Padiglione 5 
A.O.U. Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9
Bologna

Indicazioni per raggiungere la sede
In auto: da Milano-Firenze, Padova o Ancona immettersi in 
Tangenziale, uscita n. 11bis. Nei pressi del Policlinico sono 
presenti parcheggi a pagamento.
In treno: Stazione di Bologna Centrale, taxi o autobus n. 14

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni

http://bookmarksepatologia.accmed.org

Tel 051 6364898 - 051 6360080 
Fax 051 6364605
info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
booking@forumservice.net

Obiettivi
La manifestazione si propone di predisporre una sintesi critica delle 
novità emerse nel corso dell’anno 2014 nei vari campi dell’ epatologia 
clinica, tenendo conto sia degli articoli apparsi sulle più importanti 
riviste, sia di quanto è stato presentato nei più importanti congressi. 
L’obiettivo è quello di fornire a tutti gli epatologi (soprattutto a coloro 
che non hanno avuto la possibilità e il tempo di partecipare a tutti gli 
eventi scientifici e di leggere nel dettaglio le più importanti riviste) 
una panoramica completa delle novità dell’anno, commentata criti-
camente da esperti di riconosciuto prestigio. Ciò consentirà anche di 
avere un aggiornamento “guidato” nei settori in cui ciascuno di noi 
è meno esperto. Le presentazioni degli esperti faranno riferimento 
soltanto a quanto pubblicato su riviste internazionali e presentato 
in forma di comunicazione nei congressi delle società scientifiche 
nel corso dell’anno 2014. I contributi di basic science e di fisiopato-
logia potranno essere inseriti nella panoramica, ricollegandoli alle 
eventuali prospettive di applicazione clinica. Sono state individuate 
le seguenti aree strategiche: 1) Trapianto 2) Epatopatie tossiche e 
dismetaboliche 3) Colestasi e autoimmunità 4) Epatocarcinoma 5) 
Imaging epatico diagnostico e terapeutico 6) Fegato e coagulazione 
7) Ipertensione portale 8) Ascite e sindrome epatorenale 9) Patologia 
benigna e maligna delle vie biliari extraepatiche 10) Epatiti B e C.  
La novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di sessioni 
dedicate alla discussione di casi clinici complessi, che saranno 
discussi con utilizzo di televoter, alla luce delle più recenti innovazio-
ni emerse dalla letteratura scientifica.   
  

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in chirurgia,  gastroenterologia, 
malattie infettive, medicina interna.
  

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Acca-
demia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente 
attività ECM (31-100914): 11,3 crediti formativi.
L’evento sarà accreditato per medici nelle discipline chirurgia gene-
rale,  gastroenterologia, malattie infettive, medicina interna.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.
Il numero dei crediti sarà comunicato sul sito di Accademia www.
accmed.org. 
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
•  partecipazione all’intera durata dei lavori
•  compilazione della scheda di valutazione dell’evento
•  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 

75% risposte esatte) 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2014-2016 acquisibili 
mediante invito da sponsor è di 1/3.

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: 300,00 euro per specialisti e 150,00 euro per specia-
lizzandi. Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell’art 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazio-
ne alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito 
di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – 
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna o al numero di fax 051/6364605, entro 
il 1 dicembre 2014:

•  scheda di iscrizione, debitamente compilata  anche nel caso in cui 
l’iscrizione sia offerta da uno sponsor 

•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della 
scheda di iscrizione

•  attestazione del pagamento effettuato 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno 
bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medici-
na; bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, 
Banca Intesa SpA, Filiale 2475, Ge-Marose, IBAN IT27J0306901460 
615257596948, specificando nella causale “iscrizione del Dott./Dott.ssa 
al Corso 13_RE_0932”; carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no 
AMEX).

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo http://
bookmarksepatologia.accmed.org facendo comunque seguire copia del 
bonifico o i dati della carta di credito al fax 0516364605. Il pagamento 
dovrà comunque pervenire entro la data di inizio corso.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza quota di 
iscrizione o con scheda incompleta. 
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria all’indirizzo mail indicato 
nella scheda di iscrizione.
RINUNCE/ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare 
una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. 

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla 
Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della 
realizzazione del corso.

 La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 
  Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 

rimborso. 

Corso Residenziale

Bologna, 11-12 dicembre 2014
Direttore: Luigi Bolondi

SEZIONE DI MALATTIE DEL FEGATO 
E DELL’APPARATO DIGERENTE 
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BOOKMARKS 
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11,3 CREDITI FORMATIVI

CON IL PATROCINIO

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35

Sono previste 3 iscrizioni gratuite per gli “Under 35”. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine cronologico di arrivo. L’iscrizione sarà
confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.



Programma
GIOVEDÌ, 11 DICEMBRE 

 8.30 Trapianto
   Editorialisti: Sherrie Bhoori, Patrizia Burra,  

Stefano Fagiuoli, Pierluigi Toniutto
   Commento e discussione: Umberto Cillo,  

Antonio D. Pinna
  
 10.15 Discussione

 10.30 Trapianto: casi clinici complessi
  Anna Pecorelli, Eleonora Terzi
  
 10.50 Pausa caffè
  
 11.10 Epatopatie tossiche e dismetaboliche
  Editorialisti: Stefano Bellentani, Silvia Fargion
  Commento e discussione: Giulio Marchesini Reggiani
  
 12.10 Colestasi e autoimmunità
  Editorialista: Marco Lenzi Discussione
  
 12.40 Discussione
  
 13.00 Pausa pranzo
  
 14.00 Epatocarcinoma
   Editorialisti: Fabio Farinati, Laura Gramantieri, Franco 

Trevisani
  Commento e discussione: Luigi Bolondi
  
 16.00 Imaging epatico diagnostico e terapeutico
  Editorialista: Rita Golfieri

 16.30 Discussione
  
 16.45 Epatocarcinoma: casi clinici complessi
  Sara Marinelli, Laura Venerandi
  
 17.00  Pausa caffè
  
 17.20  Encefalopatia, problemi nutrizionali e altre  

complicanze dell’insufficienza epatica
  Editorialista: Oliviero Riggio
  
 17.50 Discussione
  
 18.30  Chiusura

VENERDÌ, 12 DICEMBRE 

 8.30 Fegato e coagulazione
  Editorialista: Marco Senzolo
  
 9.00 Ipertensione portale
  Editorialisti: Carlo Merkel, Manuela Merli
  
 10.00 Discussione
  
 10.20 Pausa caffè
  
 10.40 Ascite e sindrome epatorenale
   Editorialisti: Paolo Angeli, Francesco Salerno
  Commento e discussione: Mauro Bernardi
     
 11.40 Ascite e ipertensione portale: casi clinici complessi
  Elena Guidetti, Lucia Napoli, Veronica Salvatore 

 12.00  Patologia benigna e maligna delle vie biliari extra-
epatiche 

  Editorialisti: Davide Festi, Antonio D. Pinna
  
 13.00 Discussione
  
 13.15 Pausa pranzo
  
 14.00 Epatite B
  Editorialisti: Angelo Andriulli, Maurizia Brunetto
  Commento e discussione: Giovanni Raimondo
  
 15.00 Epatite C
  Editorialisti:Pietro Andreone, Savino Bruno
  Commento e discussione: Raffaele Bruno

 16.00 Discussione

 16.15 Epatiti B e C: casi clinici complessi
  Alice Gianstefani, Ilaria Serio
  
 16.35  Questionario di valutazione dell’apprendimento  
  
 17.00 Chiusura dei lavori
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Nome e cognome 
Come è venuto a conoscenza del corso: 

sito ANM     postel    mail     locandina    altro
Invitato da: (sponsor)
Codice Fiscale 
Luogo e data di nascita 
Professione 
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. ecc)

Ordine/Collegio/Ass.prof.le 
Prov.  N° iscrizione 
Disciplina/Specializzazione 
Libero professionista   Dipendente   Convenzionato 
Privo di occupazione 
Qualifica 
Ente di appartenenza 
Divisione  
Indirizzo ente  
Cap Città   
Tel  Fax    
E-mail  
E-mail  PEC* 
Indirizzo  abitazione    
Cap    Città  
Tel  abitazione  
Cellulare 
I campi in grassetto sono obbligatori, l’incompleta o inesatta compilazione  
(codice fiscale, data di nascita, ecc.) della scheda di iscrizione potrà comportare 
la mancata assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

Accademia Nazionale di Medicina
Scheda di iscrizione SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Bologna, 11 -12 dicembre 2014

14_RE_1084

Bookmarks in Epatologia 2014. Un anno di epatologia. 
X Edizione 

PAGAMENTO E FATTURAZIONE**
Il pagamento della quota di iscrizione, senza il quale la stessa non sarà 
ritenuta confermata, avverrà tramite:

 bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, Banca 
Intesa Spa - Filiale 2475 - Ge-Marose - codice IBAN: IT 27 J 03069 01460 
615257596948 (specificando nella causale  “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al 
Corso 14_RE_1084”) e inviando copia via fax  al n. 051 6364605

 assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina  
 carta di credito      MasterCard      Visa      EuroCard 

Nome intestatario  
N° Carta (16 cifre)                   
CVV2 (3 cifre retro carta)   Validità

Firma

INTESTAZIONE FATTURA
C.F./P. Iva
Indirizzo      
Cap    Città

* preferibile per invio attestati ECM; **per cancellazioni/rimborsi v. “Modalità di iscrizione” sul programma
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Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazionale di Medicina
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accade-
mia Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei 
Vostri dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di 
recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano servizi 
di manutenzione informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria 
per le finalità sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conse-
guimento delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del 
consenso per le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e agli 
adempimenti ad essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le 
finalità di cui al punto (b) Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie 
attività.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ 
Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale 
in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha nominato come responsabili soggetti i cui dati sono 
reperibili presso la sede legale.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità
di cui al punto (a)   presta il consenso  nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma
 
di cui al punto (b)   presta il consenso  nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma
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