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RAZIONALE 

  

L’encefalopatia epatica rappresenta una complicanza della cirrosi associata a 

multipli quadri clinici di  alterazione dello stato di coscienza che variano da un 

minimo danno neurocognitivo a quadri di significativa alterazione di coscienza, 

disorientamento e rallentamento ideo-motorio. L’encefalopatia minima interessa 

circa il 30% dei pazienti con cirrosi e nonostante essi appaiano asintomatici, tale 

condizione comporta un importante peggioramento della qualità della vita e delle 

attività quotidiane incluso il rischio aumentato di cadute, di ridotta autonomia, 

peggior performance alla guida, progressione verso l’encefalopatia conclamata e 

necessità di ricorrere all’ospedalizzazione con un’incidenza annua pari a circa 

100000 casi (0.33% delle cause di ospedalizzazione). Diventa, quindi, importante 

riconoscere la presenza di encefalopatia minima da parte dei care givers che 

devono monitorare da vicino le condizioni del familiare, rilevando tutte le novità 

sullo stato di salute e comportamentali in modo da agire precocemente ed 

evitare, quindi, l’ospedalizzazione.  

In questo contesto si inserisce questo evento scientifico volto a comprendere 

come aiutare i care givers a riconoscere precocemente i quadri clinici di 

encefalopatia, a sviluppare programmi efficaci di rete tra il territorio, medici di 

base e specialisti al fine di gestire tale importante complicanza della cirrosi anche 

senza ricorrere necessariamente al ricovero ospedaliero  

PROGRAMMA DEI LAVORI 

12,30  Light Lunch 

13,00  Presentazione del Convegno e Introduzione ai lavori 

Mariano Quartini 

14,00   Fisiopatologia dell’EPS, Olivia Morelli 

14,30   Quadri clinici dell’EPS, Claudia Telesca 

15,00  Terapia dell’EPS, Maria Oliva Pensi 

15,30   La gestione tra ospedale e territorio della cirrosi epatica 

 scompensata, Federica Gentili 

16,00    Discussione 

17,00   Coffee break 

17,15   Tavola rotonda “La terapia dell’EPS: dalla disponibilità 

sul mercato all’accessibilità da parte del paziente” 

 Moderatore: Mariano Quartini 

    Panel: Marco Bartoli, Alessandro Benedetti,  

 Alessandro D’Arpino, Francesco Di Candilo,  

 Cinzia  Di Giuli, Federica   Gentili, Olivia Morelli, Maria 

Oliva Pensi, Claudia  Telesca 

 19,00    Conclusioni e take home messages, Mariano Quartini 

 19,30  Compilazione del questionario ECM, Mariano Quartini 

 20,00   Consegna Attestati di Partecipazione 


