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REGISTRAZIONE ED ACCESSO
AL VIRTUAL MEETING
 

Registrarsi al sito www.pkg-education.com cliccando su “AREA RISERVATA”.

Dopo la compilazione del modulo riceverà una mail con un link per 
confermare l’attivazione dell’account e successivamente una mail con le 
credenziali di accesso.

Entrare nella propria area riservata tramite le credenziali (e-mail e password) 
ricevute al momento della registrazione.

Accedere all’elenco dei percorsi formativi attivi cliccando “ISCRIVITI AD UN 
NUOVO CORSO”.

Cliccare sulla scritta “ISCRIVITI” accanto al titolo della fad “La presa in carico 
e gestione della colangite biliare primitiva”

Cliccare su “RICHIEDI ISCRIZIONE PER QUESTA FAD”

Confermare la richiesta di iscrizione che appare nel pop-up.
 
La diretta streaming della web conference si attiverà il 
giorno 22 novembre 2022.
 
Per consentire il corretto svolgimento dei lavori nei tempi stabiliti le 
chiediamo di essere puntuale e collegarsi nel rispetto degli orari definiti dal 
programma.
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FACULTY
 

Valentina Boano – Asti
Federica Calvo - Alessandria
Mario Pirisi - Novara
Roberta Re - Vercelli
Cristina Rigamonti - Novara
Paolo Scivetti - Biella
 

RAZIONALE

La colangite biliare primitiva è una epatopatia autoimmune colestatica 
cronica, caratterizzata da una perdita progressiva dei dotti biliari seguita
da disfunzione epatica e scompenso.

Il decorso della malattia così come la sua progressione nel tempo sono 
variabili da soggetto a soggetto, e la prognosi dipende dallo sviluppo
della cirrosi e delle sue complicanze.

Dai dati della letteratura emerge come una quota di pazienti a�etti da 
colangite biliare primitiva subisca un ritardo diagnostico, che li pone
a rischio di sviluppare una malattia avanzata.

La collaborazione multidisciplinare con endocrinologi, reumatologi
e internisti non dedicati all’epatologia potrebbe aumentare le nuove
diagnosi di PBC. 

Uno sforzo finalizzato alla ricerca di strategie per l’identificazione di pazienti 
con PBC non diagnosticata a rischio di malattia epatica progressiva è 
necessario.



14.00 – 14.15 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO

C. Rigamonti

MODERATORE: M. Pirisi

14.15 – 14.45 GESTIONE DELLA COLANGITE BILIARE
PRIMITIVA A LUNGO TERMINE:
MONITORAGGIO DEI PREDITTORI
DI OUTCOME

C. Rigamonti

MODERATORI: M. Pirisi, C. Rigamonti

14.45 – 16.45 TAVOLA ROTONDA:
La presa in carico del paziente
con epatopatia autoimmune

V. Boano, F. Calvo, R. Re, P. Scivetti

16.45 – 17.00 Conclusioni e take home message

C. Rigamonti

Questionari ECM
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Web-Conference
22 novembre 2022



Il corso è gratuito a numero chiuso.

La richiesta di iscrizione sarà verificata e verrà confermata tramite mail.

Per partecipare al Virtual Meeting basta disporre di un PC con un browser per la 
navigazione in internet e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per 
quanto riguarda hardware, sistema operativo, browser o velocità o tipo di linea 
utilizzata per il collegamento a internet.

Per qualsiasi problema, dubbio o chiarimento durante la registrazione e l’accesso 
alla piattaforma FAD l’Helpdesk PKG srl è a disposizione via mail all’indirizzo  
info@pkg-education.com o tramite telefono al numero 055.411625. L’helpdesk 
risponderà entro le 24 ore successive alla richiesta o nella giornata immediatamente 
successiva al weekend o ai giorni festivi

ACCREDITAMENTO ECM

La partecipazione prevede l’assegnazione di 4,5 crediti ECM.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla presenza ad almeno il 90% 
dell’attività formativa e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande 
proposte all’interno dei questionari di verifica di apprendimento finali (online, a 
risposta multipla). Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della presenza e la 
compilazione della scheda di valutazione della qualità.

E’ possibile compilare il questionario di apprendimento entro i 3 giorni successivi 
alla data di conclusione dell’attività formativa e sono consentiti al massimo 5 
tentativi di superamento della prova, previa ripetizione della fruizione dei contenuti.

Il Virtual meeting ECM è accreditato per Medici Chirurgi specializzati in 
Gastroenterologia, Endocrinologia, Reumatologia, Malattie Infettive, Allergologia e 
Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia, Medicina Interna e discipline 
equipollenti per un massimo di 10 partecipanti

Provider ECM 

Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua in medicina.

PKG srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità
e la correttezza etica di questa attività ECM

Con il contributo non condizionante di

PKG srl - Via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 50127 - Firenze Tel. 055.411625 - Fax 055.4224290
www.pkg-education.com - info@pkg-education.com


