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Tipologia 

Corso monografico (1 CFU = 8 ore).                 

Obbiettivi: 

Guidare i discenti nell’ambito di un moderno e ragionato 

approccio alla diagnosi ed al trattamento dell’ipertensione 

portale e sua complicanza emorragica, fondato sulla precoce 

definizione di elementi prognostici negativi che permettano up-

grading terapeutici che incidano positivamente in termini 

prognostici e non di mero controllo della complicanza 

emorragica. È prerequisito una corretta conoscenza dei 

meccanismi sottesi allo sviluppo dello stato ipertensivo portale 

e delle metodiche ad oggi in uso per una corretta definizione e 

gradazione della complicanza ipertensiva portale. Verranno 

infine discussi i percorsi terapeutici da adottare in tutti i 

possibili scenari della complicanza emorragica 
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dell’ipertensione portale riferendosi ad un moderno approccio 

definito sulle peculiarità del singolo soggetto. Verranno quindi 

affrontati sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico 

meccanismi patogenetici rari sottesi allo sviluppo del quadro 

clinico in oggetto quali le malattie vascolari del fegato. 

L’encefalopatia epatica, infine, complica frequentemente il 

decorso ed incide negativamente sulla prognosi dei pazienti 

emorragici. L’encefalopatia epatica può rappresentare un 

rilevante limite per l’accesso a procedure tanto invasive quanto 

efficaci nel controllo dell’ipertensione portale. 

 

Programma: 

1. Ipertensione portale patogenesi e classificazione (1 ora) – 

Prof. F. Marra 

2. Metodiche non invasive per lo studio dell’ipertensione 

portale (1 ora) – Dott. Roccarina 

3. Metodiche invasive per lo studio ed il trattamento delle 

complicanze dell’ipertensione portale (1.5 ora) – Prof. 

Vizzutti   

4. Sanguinamento da ipertensione portale: trattamento del 

sanguinamento acuto e profilassi pre-primaria, primaria e 

secondaria (2.5 ore) – Prof. Vizzutti 

5. Malattie vascolari epatiche (2.5 ore) – Prof. Vizzutti 

6. Encefalopatia epatica (1.5 ora) – Dott. Roccarina 

Valutazione: legata alla sola frequenza del corso. 


