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    L’encefalopatia epatica (HE) è una malattia potenzialmente reversibile che si 
osseva nei pazienti cirrotici ed è caratterizzata da anomalie neuropsichiatriche e disturbi 
motori che vanno dalle lievi alterazioni delle funzioni cognitive e motorie al coma e alla 
morte. 
Dal punto di vista clinico, quindi, esistono vari livelli di encefalopatia epatica. Nelle forme 
più lievi, caratterizzate dall’assenza di manifestazioni cliniche conclamate, questi pazienti 
presentano comunque delle alterazioni neuropsicologiche e neurofisiologiche che sono 
quantificabili solo quando vengano utilizzati strumenti diagnostici specifici. 
L’importanza del riconoscimento della forma subclinica sta nel fatto che tale condizione 
interferisce in modo significativo con i normali atti di vita quotidiana e compromette la 
qualità della vita di questi pazienti. Infatti, questa condizione patologica predispone al 
rischio di incidenti automobilistici poiché ritarda i tempi di reazione e riduce le capacità di 
attenzione. Infine, un altro dato importante da prendere in considerazione è rappresentato 
dal fatto che la presenza di queste alterazioni subcliniche aumenta il rischio di sviluppare 
la forma conclamata di encefalopatia epatica.
Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la forma subclinica di encefalo-
patia epatica è un’entità nosologica che necessita di trattamento. Ad oggi, questo aspetto 
è trascurato nella pratica clinica, soprattutto per la difficoltà a diagnosticare questa con-
dizione. L’obiettivo di questo evento scientifico è proprio quello di promuovere l’attenzione 
verso queste tematiche e stimolare l’acquisizione delle metodiche diagnostiche atte ad 
identificare le forme subcliniche di encefalopatia epatica.

09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 10.00   Benvenuto del Presidente

 I SESSIONE
  Moderatori: A. Di Leo, M. Rendina
10.00 - 10.30  Encefalopatia epatica: Patogenesi
                     A. Andriulli

10.30 - 11.00  Chi è da considerare normale?
                     S. Montagnese



FACULTY

FACULTY     

11.00 - 11.30  Coffee break

11.30 - 12.00  Classificazione e presentazione clinica: 
 Encefalopatia minima, “Covert” e clinicamente  manifesta            
                     G. Leandro

12.30 - 13.00  Encefalopatia epatica: Diagnosi
                        A. Paiano

13.00 - 13.30  Discussione sui temi trattati

13.30 - 14.30 Light Lunch

 II SESSIONE
 Moderatori: A. Andriulli, G. Leandro
14.30 - 15.00  Chi dovrebbe essere sottoposto a valutazione diagnostica e perchè?
                        M. Barone

15.00 - 15.30  Encefalopatia epatica “Covert” e clinicamente manifesta: Terapia
                    O. Riggio

15.30 - 16.00  Encefalopatia epatica: Indicazioni nutrizionali
                       F.W. Guglielmi

16.00 - 17.00 Discussione sugli argomenti trattati

17.00 - 17.30  Conclusione lavori e Take Home Message
                         A. Di Leo

17.30 - 18.00   Compilazione Test ECM

Angelo Andriulli    San Giovanni Rotondo
Michele Barone   Bari
Alfredo Di Leo   Bari
Francesco William Guglielmi   Trani
Gioacchino Leandro  Castellana Grotte
Sara Montagnese  Padova
Primaldo Paiano   Scorrano (Le)
Maria Rendina   Bari
Oliviero Riggio   Roma
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Con il contributo non condizionato di:

        

          ISCRIZIONE

L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso 
per  70 partecipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario scaricare la scheda di iscrizione 
dal sito www.adrcongressi.com ,compilare la scheda d’iscrizione ed in-
viarla alla Segreteria Organizzativa, a mezzo fax al n. 080/4038597 o 
via mail al seguente indirizzo: adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà solo la non accettazione. 
All’atto dell’iscrizione è necessario esibire un documento di identità.

        ECM

ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM n. 425, ha inserito l’evento 
n. 425-225621 nella banca dati del Ministero della Salute – Agenas.
L’evento è stato accreditato per  70  Medici Chirurghi specialisti in Ga-
stroenterologia, Medicina Interna e Malattie Infettive.  L’evento dà diritto 
a n. 7 crediti formativi. L’attribuzione dei crediti formativi sarà subordina-
ta alla partecipazione all’intero evento e alla compilazione/valutazione 
del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite posta certificata PEC o mezzo po-
sta prioritaria entro 90 gg dalla data dell’evento. L’attestato di parte-
cipazione verrà rilasciato in ottemperanza a quanto sopra specificato.

         RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Michele Barone 
U.O. Gastroenterologia Universitaria
Policlinico Bari


