
L’evento prevede l’assegnazione di 8,4 crediti ECM. L’ottenimento dei 
crediti formativi è subordinato alla frequenza del 90% dell’evento, alla 
compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda 
di valutazione della qualità. L’assegnazione dei crediti avverrà previa 
verifica dell’apprendimento certificata con almeno il 75% delle risposte 
esatte.
Il corso ECM è accreditato per Medici Chirurghi specializzati in 
Gastroenterologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Reumatologia, 
Malattie Infettive, Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e 
Venereologia e discipline equipollenti per un massimo di 15 partecipanti.

Il corso gratuito è a numero chiuso.

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.pkg-education.com. Tale modulo potrà essere inviato tramite mail 
all’indirizzo info@pkg-education.com o fax al numero 055.4224290.
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a fornire programmi di formazione continua in medicina.
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e la correttezza etica di questa attività ECM
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LA GESTIONE
MULTIDISCIPLINARE
DEL PAZIENTE CON COLANGITE
BILIARE PRIMITIVA

Responsabile Scientifico - Prof.ssa Lleo De Nalda

Coerenza Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure



FACULTY
DOTT.SSA ELISABETTA DEGASPERI - Milano
DOTT. ALESSIO GERUSSI – Monza
PROF.SSA ANA LLEO-  Milano
PROF. LUIGI MARIA TERRACCIANO– Milano
DOTT. MAURO VIGANÒ – Milano

RAZIONALE
La colangite biliare primitiva (PBC) è una malattia autoimmune e 
cronica del fegato che interessa i dotti biliari. Le donne sono 
maggiormente colpite da PBC (con un rapporto di 8:1 rispetto agli 
uomini).

Sebbene definita malattia rara, colpisce attualmente nel nostro paese 
oltre 18.000 pazienti, e si sospetta che molti casi sono ancora 
sommersi per mancata diagnosi.

La difficoltà nel fare diagnosi è da imputare all’assenza o scarsa 
sintomatologia legata alle fasi iniziali di sviluppo della malattia, con 
un ventaglio di sintomi che vanno dal prurito all’affaticamento alla 
secchezza della bocca e degli occhi. La maggior parte dei pazienti, 
infatti, scopre di essere affetto da PBC solo in seguito alla rilevazione 
degli anticorpi anti-mitocondriali (AMA) nel sangue.

Negli ultimi anni si sono registrati importanti miglioramenti nel 
trattamento della PBC grazie allo sviluppo di trattamenti di seconda 
linea ed altri farmaci ancora in sperimentazione. Questi progressi 
hanno fatto si che oggi siamo in grado di limitare la progressione 
della malattia in oltre l’80% dei pazienti.

Su queste basi si pone la necessità di un aggiornamento formativo 
continuo su questa patologia, per permettere ai medici di avere gli 
strumenti necessari per porre una corretta diagnosi il più tempestiva 
possibile, per individuare gli esami diagnostici più appropriati sul 
paziente e proporre la terapia più efficace al fine di limitare la 
progressione della patologia.

Welcome Coffee di Benvenuto

SESSIONE INTERATTIVA: La gestione del paziente con CBP dalla A alla Z
MODERATORE: A. Lleo

SESSIONE TAVOLA ROTONDA: La gestione della complessità nel paziente
con CBP
MODERATORE: A. Lleo

10.30 – 11.00 Introduzione e presentazione obiettivi didattici del corso
A. Lleo

11.00 – 11.45 Lezione interattiva n.1 - Diagnosi
M. Viganò

11.45 – 12.30 Lezione interattiva n.2 - Trattamento e stratificazione del rischio
A. Gerussi

12.30– 13.15 Lezione interattiva n.3 - CASO CLINICO
Gestione interdisciplinare del paziente con CBP
E. Degasperi

13.15 – 14.15 Pausa lavori

14.15 – 15.00 Il ruolo della biopsia epatica nel paziente con CBP
L. M. Terracciano

15.00 - 15.45 Lezione magistrale
La gestione dei sintomi nel paziente con CBP
A. Lleo

15.45 – 17.05 TAVOLA ROTONDA – La gestione della complessità
E. Degasperi, A. Gerussi, L. M. Terracciano, M. Viganò

17.05 – 17.30 Conclusioni e take home messages
A. Lleo

17.30 – 17.45 Test apprendimento ECM


