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Corso Teorico-Pratico di Aggiornamento-1° parte 

Aspetti clinico-diagnostici delle Epatiti 
Bari, 23, 24, 30 Marzo 2012 

 

 

Obiettivi:  
Le epatiti virali, ancora oggi, rappresentano causa di morbilità e mortalità a livello mondiale. 
Fattori di rischio per lo sviluppo di cirrosi ed epatocarcinomi.  
Scopo di questo corso di aggiornamento è, quindi, quello di ampliare ed approfondire le informazioni tecnico-

scientifiche ed epidemiologiche delle diverse forme di epatiti attraverso lo studio e l'interpretazione non solo 
dei dati laboristici rutinari, ma soprattutto dei dati ottenuti attraverso nuove e avanzate tecniche di 
laboratorio. 
In base a ciò è possibile formulare linee guida di prevenzione, sensibilizzazione e controllo della malattia 
considerando che le diverse forme di epatiti in particolare la B e la C hanno una incidenza maggiore come 
mortalità e morbilità. 
In Italia negli ultimi 20 anni la situazione epidemiologica è cambiata (endemicità medio bassa) vuoi per 

l’introduzione della vaccinazione obbligatoria (epatite B), vuoi per le trasformazioni economiche  e sociali 
della popolazione. 
 
 
Responsabile Scientifico:  
Anna Giannelli, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
Loredana Lasciarrea, Biologa, Specialista in Patologia Clinica, ex Dirigente Settore Biologia Molecolare, 
Ospedale Di Venere, Bari 
 
 
Relatori 

Donatella Cibelli, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
(BT) 

Anna Giannelli, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
(BT) 

Michele Mazzola, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
(BT) 

Giuseppe Vitrani, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
(BT) 

Angela Di Natale, Biologa Nutrizionista, Bari 

Giovanni Infante, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di Bisceglie 
(BT) 

Antonio Pappalettera, Medico Specialista in Malattie Infettive, Reparto Malattie Infettive, Osp. Civile di 
Bisceglie (BT) 
Consiglia Venitucci, Biologa, Specialista in Patologia Clinica, Responsabile Servizio Microbiologia,Virologia e Biologia 
Molecolare, Osp. Civile di Bisceglie (BT) 

 

Destinatari: Biologi, Medici, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico 

Numero partecipanti: 50 (40 con ECM, 10 senza ECM, come uditori) 
Durata: 15 ore 
Sede Corso: Aula Papadia, Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII, Via Amendola - Bari 
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PROGRAMMA 

 

VENERDÌ, 23 MARZO 2012 

 

Ore 14.30-15.00 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.00-15.30  

Le ipertransaminasemie: definizione e parametri di laboratorio. 

Donatella Cibelli, Anna Giannelli 

 

Ore 15.30-16.00  

Cause delle ipertransaminasemie: virali, autoimmuni, tossiche (alcool, farmaci, 

altro) 

Donatella Cibelli, Anna Giannelli 

 

Ore 16.00 -17.00 

Le epatiti virali: aspetti clinici 

Michele Mazzola, Anna Giannelli 

 

Ore 17.00-17.15 Pausa caffè 

 

Ore 17.15-19.00 

Le epatiti virali: aspetti clinici 

Michele Mazzola, Anna Giannelli 

 

Ore 19.00-20.00 

Discussione interattiva e conclusioni 

 

 

SABATO, 24 MARZO 2012 

 

Ore 9.00-10.30 

Le epatiti autoimmuni e tossiche 

Giuseppe Vitrani, Anna Giannelli 

 

Ore 10.30-11.30 

NASH 

Antonio Pappalettera, Anna Giannelli 

 

Ore 11.30-11.45 Pausa caffè 

 

Ore 11.45-13.15  

Aspetti nutrizionali. Regime alimentare nella prevenzione e terapia delle epatiti 

Angela Di Natale 
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Ore 13.15—14.15 

Parte pratica: (simulazioni in piccoli gruppi di apprendimento) studio di un caso clinico 
Dr.ssa Anna Cibelli, Anna Giannelli 

 

Ore 14.15—15.00 

Discussione dei risultati 
 

VENERDÌ, 30 MARZO 2012 

 

Sessione: Il ruolo del laboratorio nella diagnosi delle epatiti  

 

Ore 14.30-15.30 

I markers per la diagnosi delle epatiti 

Consiglia Venitucci 

 

Ore 15.30-16.30 

Nuove Frontiere: metodiche di PCR- bDNA 

La genotipizzazione 

Il significato dei Markers  

Consiglia Venitucci 

 

Ore 16.30-16.45 Pausa caffè 

 

Ore 16.45-17.45  

Interpretazione dei dati 

Giovanni Infante  

 

Ore 17.45-18.45  

Parte pratica: (simulazioni in piccoli gruppi di apprendimento) studio di un caso clinico 
Giovanni Infante 

 

Ore 18.45-19.00  

Discussione dei risultati 
 

Ore 18.45-19.30  

Valutazione dell’apprendimento 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Durata: 15 ore 
 

Numero di persone: massimo 45 partecipanti (40 accreditati + 5 uditori), 

minimo 20  
 

Crediti ECM: Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei 

lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, debitamente compilata, alla 
segreteria organizzativa. In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i 
crediti formativi.  
 

Attestati: Gli attestati ECM verranno inviati per email o per posta dopo 90 giorni dal 
termine del Corso a tutti coloro che avranno partecipato interamente ai lavori scientifici e 

consegnato gli appositi questionari. Al termine dell’evento è prevista la consegna di un 
attestato di partecipazione. 
 

Sede Corso: Aula Papadia, Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII, Via Amendola - Bari 
 

Modalità di partecipazione 

Poiché il numero massimo di partecipanti è di 45, saranno accolte le domande di 
partecipazione in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei 
posti disponibili. Qualora, invece, non viene raggiunto il numero di 20 partecipanti, il corso 

verrà rinviato o non verrà svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle 
spese bancarie.  
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. 
 
 

PROVIDER 
 PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 1282 
 Pegaso congressi ed eventi s.r.l. 

 Via salvatore Matarrese 2/7 - 70124 Bari 
Tel. 0805461491 - fax 0805468421 
 crediti.ecm@pegasocongressi.it , sito web www.pegasocongressi.it 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Centro Studi Campanile, Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza e Ricerca 

Referente: Dott. Maria Campanile 
 
Via G. Parini, 13/A - 70020 - Cassano Murge (BA) 

Tel./fax 0803072210, Mob. 3358328394,  
 marisa.campanile@alice.it, sito web www.formazionenutrizione.it 

 

mailto:crediti.ecm@pegasocongressi.it
mailto:marisa.campanile@alice.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Corso Teorico-Pratico di Aggiornamento-1° parte 

Aspetti clinico-diagnostici delle Epatiti 
Bari, 23,24, 30 Marzo 2012 

 

Cognome_______________________________________________ 

Nome__________________________________________________ 

Qualifica________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________ 

CAP_________Città__________________________ Prov.________ 

Tel__________________________Fax_______________________ 

Cellulare________________________________________________ 

Email__________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________ 

(obbligatorio ai sensi del D.L. Bersani 248/06) 

Luogo e Data di nascita_______________________________ 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dal partecipante) 
(NOTA: in base alla nuova normativa, le iscrizioni “sponsorizzate”, cioè 
pagate da persona/ente diverso dal soggetto partecipante, dovranno 

pervenire alla Segreteria Organizzativa almeno 45 giorni prima della data 
d’inizio dell’evento, unitamente al modulo “richiesta di iscrizione 
sponsorizzata” debitamente compilato e sottoscritto: in mancanza, 
l’iscrizione sarà obbligatoriamente considerata personale e la fatturazione 
sarà effettuata al partecipante.) 

 
Nome Azienda/Ente/Istituto_________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________ 

CAP_________Città__________________________ Prov._________ 

C. F.____________________________________________________ 

(obbligatorio) 

Partita IVA_______________________________________________ 

(obbligatoria se esistente) 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (IVA 21%  INCLUSA) 
 

ENTRO IL 29/02/2012  DOPO IL 29/02/2012 
 € 180.00 con ECM    € 220,00 con ECM  

 € 150.00 senza ECM    € 180.00 senza ECM  

La quota comprende il materiale didattico e coffee-break 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Poiché il numero massimo di partecipanti è di 45, saranno accolte le 
domande di partecipazione in ordine cronologico di presentazione, fino ad 
esaurimento del numero dei posti disponibili. Qualora, invece, non viene 

raggiunto il numero di 20 partecipanti, il corso verrà rinviato o non verrà 
svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle spese 
bancarie. Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la 
disponibilità dei posti. 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione sarà effettuato a seguito 
del ricevimento della conferma di iscrizione al Corso.  
 Allego Bonifico bancario di €_____________, effettuato a favore di 

Maria Campanile, Banca di Credito Cooperativo di Cassano Murge (BA), 
IBAN: IT35 O084 6041 4300 0000 0954 519 
Si prega indicare nella Causale: Iscrizione Corso “Epatiti.  Cognome del 
partecipante” 

ISTRUZIONI 

La presente scheda rappresenta a tutti gli effetti la prova di iscrizione 

all’evento. Va pertanto fatta pervenire, unitamente all’evidenza 
dell’avvenuto pagamento, per email marisa.campanile@alice.it, o 
per fax (0803072210) o consegnata personalmente, previo 

contatto, alla segreteria organizzativa (via G. Parini, 13/A, cassano 
delle Murge). 
In caso di impossibilità a partecipare è necessario comunicare la 
cancellazione alla segreteria organizzativa inviando comunicazione 
entro il 16 Marzo 2012, esclusivamente a mezzo email 

marisa.campanile@alice.it, entro tale data la quota d’iscrizione 
versata verrà restituita con decurtazione del 10% per spese 
amministrative. Le richieste di cancellazione pervenute in data 
successiva non avranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi verranno 

effettuati 60 giorni dopo la conclusione del Corso. 
 
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA 
(art. 10 DPR n.633/72 – art.14 – comma 10; legge n.537 del 

24.12.1993) 
Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul 

pagamento della quota di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne 
specifica richiesta, barrando e apponendo il proprio timbro nello spazio 

sotto riportato. Non sono fiscalmente riconosciute richieste  
senza timbro. 
 
Timbro dell’Ente che fa richiesta di esenzione IVA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Data 
______________________Firma_______________________________ 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione al Corso e saranno inseriti in una nostra banca dati 
informatica relativa ai clienti delle attività formative. 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della 
Vostra iscrizione e per l'emissione della relativa fattura. 

3. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere 
utilizzati per informarvi su ulteriori attività dello STUDIO CAMPANILE. 

4. Il titolare dei sopraindicati trattamenti è Studio Campanile, con sede 
in via G. Parini, 13/A, 70020 Bari. 

Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso 
all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 n.1 (D.Lgs. 
n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato 
decreto (richiesta di cancellazione, integrazione modificazione dei dati, 

ecc.).  
Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale dello Studio 
Campanile. 
 

Data____________  Firma ____________________________ 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Studio Campanile Alimentazione&Nutrizione, Organizzazione di 

Convegni e Corsi di Formazione 
Dott.ssa Maria Campanile 

Via G. Parini, 13/A-70020-Cassano delle Murge (Ba) 
Tel./fax 080.3072210, Mob. 3358328394 

 marisa.campanile@alice.it, www.formazionenutrizione.it 

 

mailto:MARISA.CAMPANILE@ALICE.IT
mailto:marisa.campanile@alice.it
mailto:marisa.campanile@alice.it

