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08:00 Registrazione dei partecipanti
08:30 saluto delle autorità
09:00 I SESSIONE
Presidente: A. Ascione 
Moderatori: A. Vingiani - G.G. Di Costanzo
09:00 dimensione del problema: è possibile il censimento dei pazienti?
 P. Toniutto
09:20 si guarisce dall’epatite C?
 G. Taliani
09:40 farmaci per l’epatite C
 G. Gaeta
10:00 discussione
10:30 Caffè
11:00 II SESSIONE
Presidente: G. Taliani 
Moderatori: G. Trattelli - L. Baron
11:00 la terapia: chi può aspettare e chi deve essere curato
 M. Persico
11:20 Corretto utilizzo dei farmaci antivirali
 Francesca Ceccherini-Silberstein
11:40 l’epatite C: una malattia sistemica
 A.L. Zignego
12:00 discussione
12:10 tavOla ROtOnda
 La gestione di una terapia costosa: tra eticità e sostenibilità
 Presidente: G. Del Bello 
 Discussant: L. Della Ragione - A. Rosanova
 Il profilo Clinico: C. Coppola 
 Il profilo etico: L.E. Adinolfi 
 L’accesso alle cure: M. Conforti

programma scientifico

Adinolfi Luigi Elio
Medicina Interna Seconda Università degli Studi di Napoli

Amoruso Daniela caterina
Epatologia Ospedale di Gragnano

Ascione Antonio
Centro Epatologia Ospedale Fatebenefratelli Napoli

Baron Luigi
Patologo OORR Area Stabiese

carrai Paola
Centro Trapianti Università degli Studi di Pisa

ceccherini-Silberstein francesca
Virologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

conforti massimiliano
Vicepresidente EPAC

coppola carmine
Medicina Interna ed Epatologia Ospedale di Gragnano

cillo Umberto
Centro Trapianti Università degli Studi di Padova

De Simone Paolo
CentroTrapianti Università degli Studi di Pisa

Del Bello Giuseppe
Giornalista Scientifico “La Repubblica”

Della Ragione Luca
Magistrato Giudicante I Sez. Penale Tribunale di Torre Annunziata

Di costanzo Giovanni Giuseppe
Epatologia AORN Cardarelli Napoli

farro michela
Epatologia Ospedale di Gragnano

filipponi franco
Centro Trapianti Università degli Studi di Pisa

Gaeta Giovanni Battista
Malattie Infettive Seconda Università degli Studi di Napoli

Gasbarrini Antonio
Medicina Interna Università Cattolica Roma

Giorgio Antonio
Epatologia Interventistica Napoli

La Banca Giuseppe 
Presidente ASTRA

Nardone Gerardo
Gastroenterologia Università degli Studi di Napoli Federico II

Persico marcello
Medicina Interna Università degli Studi di Salerno

Piai Guido
SATTE Caserta

Picciotto francesco Paolo
Centro Trapianti AORN Cardarelli Napoli

Rendina maria
Centro Trapianti Università degli Studi di Bari

Rocco Alba
Gastroenterologia Università degli studi di Napoli Federico II 

Rosanova Anna
Consigliere Ordine Avvocati Tribunale di Torre Annunziata

Staiano Laura
Epatologia Ospedale di Gragnano

Taliani Gloria
Malattie Infettive Università degli Studi La Sapienza Roma

Toniutto Pierluigi
Centro Trapianti Università degli Studi di Udine

Torreggiani Aldo
Management sanitario Pavia

Trattelli Gerardo
Centro Medico Legale INPS Castellammare di Stabia

Vingiani Amleto maria
Gastroenterologia Ospedale di Gragnano

zignego Anna Linda
Medicina Interna Università degli Studi di Firenze

elenco moderatori e relatori

13:10 Comunicare al paziente la differibilità della cura 
per problemi di costi

 A. Torreggiani
14:00 lunch
15:00 III SESSIONE
Presidente: G. Nardone 
Moderatori: M. Farro - A. Rocco
15:00 Casi clinici
 D.C. Amoruso - L. Staiano
15:30 Oltre l’epatite C che c’è per l’epatologo
 A. Gasbarrini

16:00 IV SESSIONE
 Trapianto: la nuova terapia per l’epatite C 

ha cambiato l’approccio
Presidente: F. Filipponi 
Moderatori: C. Coppola - A. Giorgio 
16:00  allocazione degli organi
 Esperienza di Padova - U. Cillo 

Esperienza di Pisa - P. De Simone
16:40 discussione
17:00 Gestione in lista d’attesa e dopo trapianto
 Moderatori: F. P. Picciotto - G. Piai
17:00 per malattia virus b correlata - P. Carrai
17:20 per malattia virus C correlata - M. Rendina
17:40 discussione
18:00 la parola al volontariato
 G. La Banca
Conclusioni: C. Coppola
Chiusura dei lavori
Consegna del questionario

L’approccio ai pazienti con epatite C si è profondamen-
te modificato negli ultimi tempi, in particolare con la 
recente introduzione nella pratica clinica dei farmaci 

innovativi, ovvero gli antivirali ad azione diretta di seconda gene-
razione (DAA).

Questi farmaci consentono, con altissima probabilità, la definiti-
va eradicazione del virus, anche nelle forme avanzate di malattia e 
nei pazienti sottoposti ad epato-trapianto, con un ottimo profilo di 
tollerabilità.

Tuttavia, l’elevato costo impone un’attenta selezione dei pazienti 
da trattare e sta sollevando importanti problematiche etiche, medi-
co-legali, finanziarie e di liceità giuridica, con la necessità di urgenti 
interventi legislativi che prevedano piani attuativi di eradicazione 
dell’infezione.

La Riunione Stabiese di Epatologia, che con cadenza biennale è 
giunta alla sua VIII edizione, rappresenta un consolidato e apprez-
zato appuntamento di rilevanza nazionale nel campo delle pato-
logie del fegato, che riunisce a Castellammare di Stabia i massimi 
esperti italiani ed internazionali in campo epatologico.

Il programma scientifico dell’edizione 2015 è particolarmente de-
dicato alla gestione del paziente affetto da epatite C ed alla rivolu-
zione cui stiamo assistendo con l’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali.

Un’ intera sessione è dedicata, come nelle precedenti edizioni, al 
trapianto di fegato con gli attuali scenari che la nuova terapia apre 
per l’inserimento in lista d’attesa e per una corretta allocazione degli 
organi nell’ottica del trasplant benefit.

Lo scopo del Congresso, in linea con la tradizione dei precedenti 
appuntamenti, è quello di continuare ad essere evento scientifico 
d’eccellenza ed importante momento di confronto per coloro che si 
trovano ad affrontare le sfide che la Medicina pone quotidianamen-
te.

Si rivolge ad epatologi, MMGG, farmacisti, biologi ed a tutte le 
figure professionali impegnate nel complesso iter diagnostico-tera-
peutico del paziente affetto da malattie di fegato.

Anche questa Edizione è collegata ad un “Simposio per Infermie-
ri”, figure strategiche, quanto mai importanti per garantire un’as-
sistenza che rispetti tutti gli standard di qualità, professionalità ed 
aggiornamento.

Sicuro che il successo delle precedenti edizioni sarà confermato, 
auguro a Tutti un proficuo lavoro ed un gradevole soggiorno.

        
 Carmine Coppola


