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Razionale scientifico 
 
Siamo giunti alla sesta edizione del corso “L’ Epatologia nel III millennio” con il quale l’ Epatologia dell’ 

Ospedale Evangelico Villa Betania intende divulgare il progresso scientifico e le proprie attività all’utenza, al 

territorio ed alle Istituzioni con l’imprescindibile collaborazione della Medicina Generale.   

Il Continuo progresso scientifico e tecnologico mette a disposizione dello specialista epatologo un numero 

sempre crescente di opportunità diagnostiche e terapeutiche tali da richiedere un costante aggiornamento 

nell’ approccio clinico e delle linee guida. 
 

Il convegno sarà articolato in quattro sessioni in cui, come nelle precedenti edizioni, esperti, moderatori, 

relatori e platea si confronteranno in una sorta di “face-off”; l’obiettivo è quello di migliorare conoscenza ed 

informazione ma, anche e soprattutto, riportare le proprie esperienze ed esprimere eventuali perplessità. 
 

La prima sessione motiverà l’impegno messo in campo dalle Istituzioni per la cura delle malattie fegato 

correlate e  racconterà quanto sia stato efficace, fino a questo punto, il “cammino” della Regione Campania.  

Alcuni tra i maggiori esperti, assieme ai  principali attori del percorso diagnostico-terapeutico dedicato alla 

cura delle malattie  epatiche, valuterà appropriatezza e sostenibilità di quanto fatto ed analizzerà quanto ci sia 

ancora da fare, raccontando la difficoltà di trasferire le raccomandazioni in pratica clinica. 

 

La seconda e la terza sessione riguarderanno le manifestazioni extraepatiche dell’ HCV. 



 

 

E’ ormai noto che l’infezione da virus C produce danni extraepatici quali complicanze nefrologiche, 

comorbidità metaboliche e cardiovascolari, complicanze neuropsichiatriche, ematologiche ed autoimmuni. 

Rinfrancare la consapevolezza che l’eradicazione dell’ HCV produce evidenti benefici ed elaborare un 

protocollo gestionale efficace in collaborazione con specialisti di altre branche vuol dire prevenire quadri clinici 

altrimenti irreversibili 
 

La quarta sessione riguarderà la NAFLD ( malattia da fegato grasso) considerata l’epidemia del III millennio. 

Gli esperti assicureranno un aggiornamento puntuale sulle più recenti acquisizioni, valutando appropriatezza e 

sostenibilità di quanto suggerito dalla più aggiornata letteratura scientifica. 
 

Sicuri che i principi dell’ “evidence based medicine” , specie se utilizzati alla luce dell’esperienza “acquisita sul 

campo”, costituiscono il presupposto imprescindibile di ogni percorso clinico, vi aspettiamo. 
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