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PRESENTAZIONE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Circa 2 miliardi di persone al mondo assumono bevande alcoliche in modo cronico e non
controllato portando alla possibile insorgenza di un Disturbo da Uso di Alcol (DUA), la cui
prevalenza varia nei paesi occidentali dal 13% al 30% della popolazione (20% degli uomini
e 10% delle donne).
La modalità di intervento nei DUA è multi-professionale e l’approccio da adottare deve
tener conto della complessità di tale condizione, sia in termini di cause che di conseguenze,
e avvalersi dei seguenti strumenti: terapia farmacologia, trattamento psicologico e terapia di
gruppo. I medici ospedalieri che operano nei reparti di Medicina Interna, Gastroenterologia ed
Epatologia, così come gli operatori dei Servizi per le Dipendenze Patologiche che quotidianamente si adoperano per
la disassuefazione di pazienti affetti da DUA e affetti anche da CEA devono essere, quindi, a conoscenza di tutti gli
strumenti disponibili e delle complessità legate all’utilizzo della terapia farmacologica.
Questo evento residenziale fa parte di un più ampio progetto itinerante promosso dalla SIA - Società Italiana di Alcologia
ormai giunto alla sua terza edizione e si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie per la
diagnosi e il trattamento dell’epatopatia alcol-correlata, dell’encefalopatia epatica, della steatosi epatica non alcolica e
della sindrome da astinenza protratta. Verrà affrontato, inoltre, il tema del trattamento con antivirali nei soggetti con
disordine da uso di alcol.
La metodologia didattica utilizzata prevede un approccio innovativo altamente coinvolgente per tutti i partecipanti
mediante la presentazione di casi clinici interattivi con l’ausilio di un software multimediale.
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ECM - Educazione Continua in Medicina

MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso n. 1726328565 per la Professione Medico Chirurgo discipline: Chirurgia
Generale, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia,
Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie Infettive,
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neurologia,
Oncologia, Psichiatria, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica e per le
Professione Psicologo, attribuendo n. 8,2 Crediti Formativi.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi, è
indispensabile la presenza effettiva ai lavori. Non saranno previste
deroghe a tali obblighi e non verranno accettati documenti non consegnati
dal partecipante stesso.

PROGRAMMA

9.30

Registrazione dei Partecipanti

9.45

Saluto di apertura e presentazione del Corso

I SESSIONE

Fabio Caputo, Gianni Testino

Moderatori: Cristina Meneguzzi, Gianni Testino

10.00

Epatopatia alcol-correlata: nuovi scenari

Gianni Testino

10.30

Clinica e trattamento dell’encefalopatia epatica:
focus su pazienti con disordini alcol-relati

Rinaldo Pellicano

11.00

Il trattamento con antivirali nei soggetti con disordine da uso di alcol

11.30

Coffee Break

11.45

Caso clinico interattivo con ausilio di software multimediale
Gestione di un paziente complesso

13.00

Colazione di lavoro

II SESSIONE

Antonio Di Biagio

Marco Domenicali

Moderatori: Fabio Caputo, Paolo Cimarosti

14.00

Sindrome da astinenza protratta: il trattamento farmacologico

Fabio Caputo

14.30

Approccio integrato al trattamento della sindrome da astinenza protratta

Mauro Cibin

15.00

Caso clinico interattivo con ausilio di software multimediale
Gestione della sindrome da astinenza protratta

Teo Vignoli

16.30

Discussione interattiva

17.00

Take home message

17.30

Questionario di valutazione ECM

17.45

Conclusioni e chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Palace Hotel Moderno
Viale Franco Martelli, 1 - Pordenone
Iscrizione
L’iscrizione, gratuita, obbligatoria e a numero chiuso, si effettua online sul sito www.mccstudio.org (sezione Congressi)
oppure inviando la scheda allegata alla Segreteria MCC entro giovedì 16 Settembre 2021.
L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• crediti ECM
• attestato di partecipazione
• coffee break e colazione di lavoro

Provider e Segreteria Organizzativa

MCC srl
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org
Società con Sistema Qualità Certificato
ISO 9001:2015

Patrocini richiesti

In occasione del Corso, i partecipanti che si
iscrivono per la prima volta alla SIA - Società
Italiana di Alcologia hanno diritto all’iscrizione
gratuita per gli anni 2021 e 2022.

