PER PARTECIPARE AI SEMINARI BASTA CLICCARE SUL LINK SOTTOSTANTE ALLA DESCRIZIONE E
REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA!!!
Programma dei seminari:
- Il giorno comincerà alle 2:00 del mattino in Italia, con il professor Martin Weltman che presenta
la CBP in Australia: si parlerà della diagnosi, del trattamento e del percorso di cura in Australia.
Questa sessione sarà specifica per l’Australia (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/australia
Event ID: 599-768-364
Participant PIN 692463675#

- Poi andremo in Asia, il seminario sarà in Taiwan e presenterà il Professor Ming-Ling Chang alle
7:00 del mattino.
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/taiwan
Event ID: 144-985-357
Participant PIN 792266976#

- successivamente, alle 8:00 si unirà il Giappone con il Professor Atsushi Tanaka.
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/japan
Event ID: 788-486-214
Participant PIN 414321181#

- In Italia il collegamento sarà alle 9:00 del mattino con il Professor Pietro Invernizzi che
discuterà degli stessi argomenti dei colleghi che lo hanno preceduto per i pazienti e le famiglie
Italiane. (in lingua italiana).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/italy
Event ID: 885-246-323
Participant PIN 637837757#

- A partire dalle 10:00 ci dedicheremo a seminari più generali, utili a tutti nel mondo. Queste
presentazioni saranno in lingua inglese (per alcune sarà attivo un servizio di traduzione). Il Dott.

Marco Carbone spiegherà come la cura della CBP è stata impattata del Covid-19. (in lingua
inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbcpostcovid-19
Event ID: 166-823-621
Participant PIN 729898772#

Alle 11:00 avremo una psicoterapeuta che parlerà di resilienza, auto-cura e gestione dello stress e
dell’ansia (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/resiliance
Event ID: 134-389-141
Participant PIN 143896138#

Alle 12:00 il Professor Ulrich Beuers dall’Olanda ci spiegherà quali farmaci sono usati nella cura
della CBP e quali sono i loro diversi meccanismi di azione (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/how-treatments-work
Event ID: 763-352-856
Participant PIN 561887277#

Alle 13:00 torniamo in UK con il Professor Dave Jones OBE per parlare della stanchezza nella CBP
(in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbc-and-fatigue
Event ID: 481-483-676
Participant PIN 322476939#

Alle 14:00 un altro seminario specifico per Israele
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/israel
Event ID: 555-547-136
Participant PIN 785515251

Alle 15:00 dal Canada il Professor Gideon Hirschfield spiegherà delle varie terapie nel mondo. Il
Professore ci mostrerà i risultati dei differenti farmaci usati nella cura della CBP nel mondo (in
lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/treatments-in-the-real-world
Event ID: 689-119-579
Participant PIN 177494593#

Alle 16:00 torniamo in UK dove il Dott. Vinod Hegade ci parlerà del problema del prurito. Il Dott
Hegade è un esperto della materia (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbc-and-itch
Event ID: 585-119-364
Participant PIN 246713339#

Alle 17:00 dopo avere parlato di “prurito” esploreremo la collaborazione paziente-medico,
cercando di capire come collaborare al meglio con i medici, le domande da porre e come auto
sostenerci. Il Dott. Andew Yeoman sarà il relatore (in lingua inglese).

https://pbcfoundation.clickmeeting.com/patient-clinician-partnership
Event ID: 615-659-445
Participant PIN 916781813#

Alle 18:00 si parlerà gli effetti della CBP in maternità, con l’opzione, se avremo tempo, di parlare
anche dei problemi della sfera sessuale. Il Professore Michael Heneghan ha presentato questo
argomento in molte conferenze e è in grado di fornire un contributo di grande sensibilità (in lingua
inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbc-and-pregnancy
Event ID: 328-621-827
Participant PIN 266584211#

19:00 qualcuno potrebbe conoscere il significato “della pausa del settimo inning” che è usata
durante le partite di Baseball per far muovere la gente e fare ricircolare il sangue. Roma Ferguson,
un esperto insegnate di fitness, ci mostrerà dei movimenti gentili, con alcune opzioni più
energetiche, per ricordarci che il movimento è una medicina (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/movement-is-medicine
Event ID: 443-822-871
Participant PIN 321453111#

L’argomento successivo, alle ore 20:00, sarà con il Professor James Neuberger parlerà del
trapianto di fegato in pazienti con la CBP (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/liver-transplantation
Event ID: 126-279-312
Participant PIN 924351394#

Alle 21:00 il Dott. George Mells parlerà degli aspetti genetici della CBP, argomento questo che
solleva molti interrogativi. Come in tutte le sessioni vi sarà l’opportunità di porre domande (in
lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbc-and-genetics
Event ID: 286-511-137
Participant PIN 341911313#

Siamo alle ultime tre sessioni: alle 22:00 il Dott Eric Gershwin ci illustrerà la distribuzione della CBP
nel mondo: dove la malattia si è maggiormente sviluppata, cosa ci dicono i numeri ecc. Sarà una
sessione molto interessante (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/pbc-around-the-world
Event ID: 643-131-699
Participant PIN 889654857#

Alle 23:00 il Dott. Johnn Vierling ci spiegherà come la CBP si manifesta e ci fornirà delle
informazioni circa ila sintomatologia nel corpo (in lingua inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/what-is-pbc
Event ID: 167-971-226
Participant PIN 959315865#

In Ultimo a mezzanotte, ora Italiana, il Dott Robert Guish fornirà una dettagliata visione della
Guida del AASLD (Associazione Americana dello Studio delle malattie del Fegato) (in lingua
inglese).
https://pbcfoundation.clickmeeting.com/aasld-guidance-document-for-pbc
Event ID: 115-822-329
Participant PIN 637477562#

Questa ultima sessione porterà il webinar alla sua conclusione. Avrete molte opportunità di
imparare circa la CBP, potrete guardare e condividere informazioni in Facebook, rivedere le
sessioni registrate.
Non ci aspettiamo che possiate seguire la giornata nella sua interezza ma potrete partecipare alle
sessioni che più vi interessano.

