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Come raggiungerci:

in treno:
a pochi passi dalla Stazione Centrale

in metropolitana
m2, m3 fermata Centrale

in auto:
garage 2000, via achille zezon, 2
garage le petit, via Boscovich, 18
garage pirelli, via pirelli 18/20
park pisani, via pisani 15/a
parking Cornalia, via emilio Cornalia 7/9
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iSCRizioni
è possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, una volta 
effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare 
l’evento ed iscriversi.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, 
scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.

ECM
la Commissione nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere 
positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PRoViDER StanDaRD 
(codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). la responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution.
l’evento è stato accreditato per 100  partecipanti, per le seguenti categorie 
professionali: Farmacisti (Farmacia ospedaliera; farmacia territoriale) Medici 
(gastroenterologia; malattie infettive; farmacologia e tossicologia clinica; 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica; medicina interna; medicina legale; 
oncologia; scienza dell’alimentazione e dietetica, malattie metaboliche e 
diabetologia, microbiologia e virologia) e ha ottenuto 7 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la 
verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al 
termine dei lavori
il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei 
partecipanti accreditati. qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse 
superiore a 100 sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine 
cronologico di iscrizione
il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di validazione.

SERvizio MyECM
age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione 
di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.
it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona         ed esprimere la 
propria valutazione.
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09.15 registrazione dei partecipanti

09.30 Saluti istituzionali**
 Franco Anelli, Mario Mantovani*

09.45 apertura e presentazione degli obiettivi
 Americo Cicchetti, Antonio gasbarrini
 

WoRKSHoP on EConoMiC AnD FooD

SESSionE i. liFE-StylE, nutRizionE, tRAttAMEnti 
PERSonAlizzAti E MiSuRAzionE DEgli outCoME

 Moderatori: Americo Cicchetti, Antonio gasbarrini

10.00 Salute e benessere
 Antonio gioacchino Spagnolo 

10.20 nutrizione**
 Camilla Carrega Bertolini

10.40 life-style**
 gualtiero Ricciardi 

11.00 Break

11.15 trattamenti medici e outcome
 Pierluigi Russo 

11.35 la personalizzazione della cura
 Paolo Marchetti
 
11.55 la comunicazione per la prevenzione e
 la sana alimentazione**
 Alberto Contri
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FEgAto E AliMEntAzionE

SESSionE ii. il vAloRE DEllA nutRizionE

12.15 tavola rotonda: il valore della nutrizione. 
 Moderatore: Roberto iadicicco
 Speakers: Michele Carruba, Edoardo g. giannini 

12.45 Lunch

SESSionE iii. liFE-StylE, AliMEntAzionE, tRAttAMEnti 
MEDiCi E outCoME nEl PAziEntE Con EPAtitE C

14.00 tavola rotonda: life-style e alimentazione nel paziente con
 epatite C.
 Moderatore: Roberto iadicicco
  progetto alcol nutrizione e giovani
  giovanni Addolorato, Antonio gasbarrini 
  Questionario epaC
  ivan gardini 
  miti da sfatare
  nicola Caporaso 

15.00 tavola rotonda: HCV, trattamenti medici e outcome. 
 Moderatori: Alfredo Alberti, Pietro Andreone

 Dati dei primi sei mesi di esperienza con i Daa di
 seconda generazione

  Americo Cicchetti, Pierluigi Russo 
  terapia
  Savino Bruno 
  outcome a lungo termine
  Carlo Cammà 
  epatocarcinoma. Cosa si previene trattando
  Massimo Colombo 
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  Costi dell’encefalopatia portosistemica
  Antonio gasbarrini 
  Discussant: Raffaele Bruno, Massimo Puoti 

16.15 Break

SESSionE iv. EFFiCACiA, EConoMiCità, ACCEttABilità: 
PDtA HCv

16.30 tavola rotonda: efficacia, economicità, accettabilità:
 pDta HCV. 
 Moderatori: giampiero Carosi, Edoardo g. giannini
 Speakers: Francesco Saverio Mennini, Massimo Puoti,
 Matteo Ruggeri 
 Discussant: laura Fabrizio, ivan gardini, thomas Schael

17.30 Discussione. economia e farmaci in epatologia
 Americo Cicchetti, Antonio gasbarrini

18.30 Conclusioni
 Americo Cicchetti, Antonio gasbarrini

19.00 Chiusura e Questionario eCm**

**Sezione non inclusa nell’accreditamento ECM



reSponSaBili SCientiFiCi
Americo Cicchetti
presidente Società italiana di Hta (SiHta), professore ordinario di organizzazione 
aziendale, Facoltà di economia, università Cattolica del Sacro Cuore, roma
Antonio gasbarrini
professore ordinario di gastroenterologia, Facoltà di medicina, università 
Cattolica del Sacro Cuore, roma

FaCulty
giovanni Addolorato
professore aggregato di medicina interna, istituto di medicina interna, università 
Cattolica del Sacro Cuore, roma
Alfredo Alberti 
professore ordinario di gastroenterologia, università degli Studi di padova
Pietro Andreone
professore associato di medicina interna, Dipartimento di Scienze mediche e 
Chirurgiche, università di Bologna
Franco Anelli
rettore e professore ordinario di Diritto privato, università Cattolica del Sacro 
Cuore
Raffaele Bruno
professore associato di malattie infettive, università degli Studi di pavia, 
Fondazione irCCS San matteo pavia
Savino Bruno 
Direttore Dipartimento di medicina interna, istituto Clinico Humanitas di 
rozzano, professore Straordinario di medicina interna, Humanitas university
Carlo Cammà
professore ordinario di gastroenterologia, università degli Studi di palermo
nicola Caporaso
professore ordinario di gastroenterologia, università degli Studi di napoli 
Federico ii
giampiero Carosi
professore emerito di malattie infettive, università degli Studi di Brescia
Camilla Carrega Bertolini
responsabile Settore education, gambero rosso
Michele Carruba 
professore ordinario di Farmacologia, università degli Studi di milano
Massimo Colombo
Direttore u.o. gastroenterologia ed epatologia, Fondazione irCCS Cà granda, 
ospedale maggiore policlinico di milano e università degli Studi di milano
Alberto Contri
presidente Fondazione pubblicità progresso, Docente di Comunicazione Sociale, 
università iulm di milano
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laura Fabrizio
presidente Società italiana di Farmacia ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
delle aziende Sanitarie (SiFo)
ivan gardini
presidente epaC onlus
Edoardo giovanni giannini
professore associato di gastroenterologia, università di genova
Roberto iadicicco
giornalista, Direttore responsabile agenzia giornalistica italia
Mario Mantovani
Vice presidente e assessore alla Salute di regione lombardia
Paolo Marchetti
presidente Società italiana medicina personalizzata (Simep), professore 
ordinario di oncologia medica, università la Sapienza di roma
Francesco Saverio Mennini
presidente di iSpor italy-rome Chapter, research Director CeiS eeHta, 
università degli Studi di tor Vergata, roma
Massimo Puoti
Direttore S.C. malattie infettive, a.o. ospedale niguarda Cà granda, milano
gualtiero Ricciardi
Commissario istituto Superiore di Sanità
Matteo Ruggeri
Docente di economia Sanitaria, università Cattolica del Sacro Cuore, roma
Pierluigi Russo
Coordinatore area Strategia e politiche del Farmaco, Direttore ufficio attività 
di Hta nel settore Farmaceutico, agenzia italiana del Farmaco (aiFa)
thomas Schael
esperto servizi socio-sanitari e Hta settore farmaceutico, agenas e ireS 
piemonte
Antonio gioacchino Spagnolo
Direttore istituto di Bioetica, Facoltà di medicina e Chirurgia, università 
Cattolica del Sacro Cuore, roma
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SilvER SPonSoR

SPonSoR

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un unrestricted grant di:


