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Data: 20 settembre 2014 

Sede: Piazza Dante -Napoli 

Promotori : Proff. Carmelina Loguercio, GiovanBattista Gaeta, Nicola Caporaso 

Patrocinata da :Università Federico II° , Seconda Università di Napoli, Azienda  Ospedaliera Universitaria 

Federico II°,  Azienda  Ospedaliera Universitaria  Seconda Università di Napoli, Comune di Napoli, 

Regione Campania, AISF, FIRE , EpaC Onlus. 

Agenzia organizzativa: Work in Congress srl 

 
Premesse  
- La Campania detiene il primato in Italia per la prevalenza delle malattie croniche del fegato 

(epatite, cirrosi, cancro del fegato) 

- I principali fattori responsabili sono l’infezione da virus C, da virus B (soprattutto fra gli immigrati), 

alcol ed obesità; 

- Lo scenario epidemiologico italiano e campano sta progressivamente cambiando, con aumento di 

incidenza di danno epatico cronico da alcol e da obesità; 

- Anche in Campania è in forte crescita l’uso incongruo di bevande alcoliche fra i giovanissimi ; 

- L’obesità e il diabete sono in forte crescita soprattutto fra i giovani; 

- Il tumore del fegato rappresenta oggi la causa principale di mortalità dell’ epatopaziente  in Campania; 

- La dieta mediterranea , ed un  corretto stile di vita in genere, rimangono caposaldo essenziale anche per 

l’epatopaziente . 

 

Scopi della manifestazione  
Alla luce di tutto quanto sopra esposto  la manifestazione rivolta alla cittadinanza di Napoli, ed in 

particolare alle fasce più deboli  (anziani e giovani ) in quanto per diversi motivi maggiormente esposte al 

rischio di sviluppare patologie epatiche , intende fornire informazioni e sensibilizzare circa la possibilità 

“concreta” di prevenire l’insorgenza e la progressione delle malattie croniche del fegato nel nostro 

territorio attraverso una corretta educazione igienico-sanitaria ed alimentare ed una   condotta di 

opportuni stili di vita. 
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Programma  della manifestazione : 
ore 9.30  Piazza Dante  

- Apertura di stands presso i quali  medici dei reparti assistenziali e delle cliniche universitarie coinvolte  

riceveranno  la popolazione per fornire  tutte le informazioni  del caso, con distribuzione di opuscoli e  

altro materiale informativo e divulgativo finalizzato alla conoscenza ed alla prevenzione delle epatopatie; 

-Distribuzione da parte di Associazioni di pazienti  (EpaC onlus) di materiale informativo sulla corretta 

gestione delle epatiti virali; 

- Apertura  gazebo per la   esecuzione in loco di ecografia epatica gratuita per chi volesse praticarla; 

- Apertura  gazebo del Corpo dei motociclisti della  Polizia  Municipale per informazioni , in particolar modo 

alle classi studentesche  , sul  test   etilometro e  narco-test ; 

-Apertura di stands per la promozione dell’uso di  frutta , verdura, ortaggi  capisaldi della dieta 

mediterranea; Consorzio TerraOrti. 

-Apertura  stand  per la divulgazione dei benefici effetti  di un moderato uso di caffè anche in   

epatopazienti; Caffè Toraldo. 

-Apertura  di un percorso guidato (attraverso 8  totem)  illustrante caratteristiche , funzioni  , parametri 

relativi al fegato , al suo corretto funzionamento ,ed alle più frequenti  cause di sua malattia.  

- ore 12.30-13.30 Premiazione dei vincitori del concorso per i migliori poster sulla tematica della 

manifestazione  realizzati  dagli studenti di istituti  di  istruzione secondaria  (licei-istituti tecnici ) 

delle municipalità interessate ; 

 

Ore 18.30 Chiusura della manifestazione  

 

Promotori: 
Prof. Carmela Loguercio, Ordinario di Gastroenterologia Seconda Università di Napoli 

Prof. Nicola Caporaso, Ordinario di Gastroenterologia Università Federico II, Napoli 

Prof. Giovanbattista Gaeta, Ordinario di Malattie Infettive Seconda Università di Napoli 

 

Partecipanti attivi: medici dei reparti assistenziali e delle cliniche universitarie coinvolte, specializzandi, 

medici volontari, personale tecnico, ecc. 
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