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Attualità e prospettive in epatologia: diagnosi, gestione clinica e avanzamenti in 
tema di terapia 

 
Dr. Paolo Godina - moderatore 
Dr. Massimo Pozzi - relatore 
Dr. Mauro Viganò - relatore 
 

Sabato, 26 ottobre 2019 
dalle 14:00 alle 19:30 
 

c/o Cab Radiologia – Monticello B.za  
Via Provinciale, 28 
Monticello Brianza - LC 
 

 

L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per Medici 
Chirurghi e Farmacisti (max 100 partecipanti) e permette di acquisire 5 crediti formativi. I crediti 
formativi sono concessi solo nel caso di risposta corretta al 75% del questionario ECM. 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne 
faranno richiesta presso il desk della Segreteria AKESIOS.  

La partecipazione al corso è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria.  

Per iscrizioni e/o richiesta informazioni scrivere a info@cabpolidiagnostico.it (oggetto “iscrizione 
ECM) e visitare il sito www.cabpolidiagnostico.it.  
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PROGRAMMA 

13:30 Accreditamento 

14:00 Introduzione al convegno - Dr. Godina 

14:10 L’incremento delle transaminasi: inquadramento diagnostico - Dr. Pozzi  

14:25 Le malattie del fegato: il ruolo del medico di medicina generale e dello specialista 

epatologo - Dr. Viganò 

14:40 La biopsia epatica e i test non invasivi di fibrosi - Dr. Viganò e Dr. Pozzi  

15:30 – 15:50 Discussione 

15:50 -16:10 Coffee break  

16:10 La cura delle epatopatie da virus B e C - Dr. Viganò  

16:50 La progressione del danno epatico. Dalla fibrosi allo sviluppo delle complicanze:  

 Ascite - Dr. Pozzi 

 Tumore primitivo del fegato - Dr. Viganò 

17.50 Steatosi e steatoepatite: la nuova epidemia - Dr. Pozzi  

18.40-19.10 Discussione 

19.10-19.30 Chiusura dei lavori 

Questionario ECM 

 

SEGUIRA’ RINFRESCO  
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RELATORI E MODERATORI 

Il dr. Paolo Godina si è laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano ed ha 
conseguito la specializzazione in Patologia Clinica presso l’Università di Pavia. 

Il dr. Massimo Pozzi si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Sudi di Milano 
dove ha anche conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso l’università 
degli studi di Milano 

Il dr. Mauro Viganò si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano e si 
è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva presso l’Università degli studi di 
Milano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASKESIOS GROUP è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità 
(ECM) e pertanto abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed 
attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. 


