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Accreditamento partecipanti

Introduzione e obiettivi dell’evento formativo
P. Pontisso (Padova)

Steatoepatite 
Presentazioni selezionate - Senior Expert: F. Marra (Firenze)

Fibrosi 
Presentazioni selezionate - Senior Expert: M. Parola (Torino)

Immunologia virale 
Presentazioni selezionate - Senior Expert: C. Ferrari (Parma)

Lunch e poster view

Presentazione e Discussione Poster (Expert Panel) 
Poster selezionati - Senior Expert: P. Pontisso (Padova)

Virus epatitici 
Presentazioni selezionate - Senior Expert: M. Levrero (Roma)

End Stage Liver Disease/Stem cell 
Presentazioni selezionate - Senior Expert: P. Caraceni (Bologna)

Tumori epatici
Presentazioni selezionate - Senior Expert: E. Villa (Modena)

Chiusura dei lavori

Questionario di verifica dell’apprendimento
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Ciascuna sessione sarà preceduta da una breve introduzione sull’avanzamento delle conoscenze 
dell’argomento da parte del Senior Expert e sarà seguita da presentazioni da parte di giovani medici e 
biologi, selezionate sulla base degli abstract pervenuti. Le tematiche di ricerca in ambito traslazionale 
saranno quindi oggetto di ampia discussione coordinata dai Senior esperti della materia. È prevista 
anche una sessione Poster, nella quale verranno presentati i risultati delle ricerche da parte dei 
giovani ricercatori e che saranno discussi con i Senior Expert.

Coordinatori: 
Prof. Paolo Caraceni (Bologna)
Prof. Carlo Ferrari (Parma) 
Prof. Massimo Levrero (Roma)
Prof. Fabio Marra (Firenze)
Prof. Maurizio Parola (Torino)
Prof.ssa Patrizia Pontisso (Padova)
Prof.ssa Erica Villa (Modena)

Sede: 
Palazzo Bo - Aula Nievo
Università degli Studi di Padova
Via 8 febbraio 1848, n. 2
35122 PADOVA

Provider ECM (id. 1884)
Dipartimento Medicina - DIMED 
Università di Padova - oriana.bottin@unipd.it

Segreteria Organizzativa
Via Ospedale Civile 33, Padova
Tel. 049 7387069 - Fax 049 7387061

segreteria@sabiwork.it - www.sabiwork.it
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Modalità di iscrizione 
L’iscrizione all’evento formativo è gratuita e riservata ad un numero limitato di 80 partecipanti. 
La partecipazione darà diritto a:
•  partecipazione ai lavori scientifici;
•  kit congressuale;
•  lunch, coffee break;
•  attestato di partecipazione;
•  attestato ECM (se conseguito).

Borse di Studio 
Sarà garantita l’ospitalità a 30 giovani epatologi di età inferiore ai 35 anni appartenenti a grup-
pi epatologici e gastroenterologici nazionali che abbiano presentato, e successivamente sia stato 
selezionato, un abstract di massimo una pagina formato A4 (carattere 12pt) entro il 20/04/2015 a: 
Segreteria della Clinica Medica 5 (Sig. Oriana Bottin, e-mail: oriana.bottin@unipd.it)

La partecipazione gratuita darà diritto a: 
• partecipazione ai lavori scientifici; 
• kit congressuale; 
• lunch e open coffee break del pomeriggio; 
• pernottamento in camera doppia da condividere con un collega (ove previsto); 
• attestato di partecipazione; 
• attestato ECM (se conseguito);
• partecipazione al XXIV CONVEGNO INTERNAZIONALE “ATTUALITA’ E PROSPETTIVE IN EPATOLO-

GIA” del 19 Giugno 2015

Sono escluse le spese di viaggio, da considerarsi a proprio carico. 
La selezione avverrà in base alla qualità scientifica degli abstract sottomessi entro la deadline del 
20/04/2015 rigorosamente attinenti alle tematiche previste nel programma scientifico. 
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La Segreteria Organizzativa non interviene nel processo di selezione degli abstract, che è viceversa 
soggetta a valutazione insindacabile da parte della Segreteria Scientifica dei Coordinatori.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina 
L’Evento è stato accreditato per le figure professionali di Medico Chirurgo
- discipline:
Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Farmacologia e Tossicologia Clinica;
Biologo;
Farmacista;
Tecnico di Laboratorio.

ECM: I crediti formativi assegnati sono 7  

Procedure di attestazione della partecipazione e valutazione dell’apprendimento 
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’evento, rispettando i seguenti requisiti:
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo correttamente ad almeno l’80% 

delle domande unitamente alla scheda di valutazione/gradimento dell’Evento; 
• compilazione scheda anagrafica partecipante. 
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa con verifica tramite firma di frequenza in 

entrata e in uscita.

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti E.C.M., ma solamente all’atte-
stato di partecipazione.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dei lavori. 
L’attestato E.C.M. verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto dopo il termine dell’evento 
all’indirizzo riportato sul questionario.






