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Assegnazione del Diploma Onorario
Ogni 2 anni, AISF assegna il Diploma Onorario di Epatologo dei Trapianti ad epatologi che
abbiano dimostrato qualità di eccellenza professionale nell’ambito dell’Epatologia dei
Trapianti, riconosciuta dalla comunità medico-scientifica nazionale e internazionale.

Informazioni sull’assegnazione del Diploma Onorario
AISF provvede a pubblicare in tempo utile sul sito web www.webaisf.org, tutte le informazioni
necessarie per mettere adeguatamente a conoscenza gli Epatologi potenzialmente interessati.
La deadline per l’assegnazione del Diploma Onorario è il 30 Aprile.
Il presente documento sarà reso disponibile sul sito web in formato PDF (protetto) per la sua
consultazione. Altre modalità di informazione periodica saranno a carico della Segreteria AISF.
NOTA. Si precisa che, il Diploma Onorario è riservato SOLO ai Soci AISF da almeno 5 anni.

Presentazione della Domanda
Il modello per la presentazione della domanda viene reso disponibile sul sito AISF
www.webaisf.org almeno 2 mesi prima della data prevista per l’assegnazione del Diploma.
Nello stesso sito verranno resi scaricabili tutti i documenti necessari per l’eleggibilità:
Requisiti di Idoneità per l’ Diploma Onorario
Domanda di Iscrizione Candidato Diploma Onorario
Scheda Dati Candidato Diploma Onorario
Saranno inoltre riportate/messe in evidenza sul sito:
la data di inizio e di scadenza della presentazione della domanda;
tutte le informazioni utili relative ai contatti con la Segreteria organizzativa.
Gli epatologi interessati possono contattare la Segreteria AISF per richiedere qualsiasi
ulteriore informazione e/o chiarimento sulle modalità di presentazione della domanda e di
acquisizione del titolo di Diploma Onorario di Epatologo dei Trapianti
Al fine di poter acquisire il Diploma Onorario, i candidati devono possedere e produrre
evidenza dei seguenti requisiti minimi:
Autodichiarazione di attività clinica nel trapianto di fegato da almeno 10 anni
Due lettere di presentazione, una da parte di Direttore Medico o Chirurgico di Centro
Trapianto di Fegato, e una da parte del Direttore Medico o Chirurgico di Centro
ESTERO di Trapianto di Fegato che confermino che il Candidato al Diploma Onorario ha
esperienza e riconoscimento internazionale per l’attività clinica, scientifica e societaria
nell’ambito dei trapianti di fegato
Curriculum vitae suddiviso nei seguenti 3 blocchi:
a. attività clinica
b. attività scientifica
c. attività societaria nell’ambito di società scientifiche nazionali e internazionali con specifico
riferimento all’attività inerente al trapianto di fegato

Copia di un Documento d’Identità in corso di validità
Due foto formato passaporto
Pagamento della tassa di iscrizione di 200,00 Euro
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Verifica del possesso dei requisiti “Diploma Onorario”
La verifica della correttezza e della completezza dei documenti inviati dai candidati in modo
che corrispondano ai requisiti minimi per l’ammissione alla valutazione da parte di AISF-CPT,
verrà effettuata dalla Segreteria AISF, dopo una settimana dalla scadenza della presentazione
della domanda mediante la compilazione della Scheda di Valutazione Requisiti “Diploma
Onorario”.
Nel caso in cui non fosse presente parte della documentazione richiesta o i requisiti posseduti
dal Candidato non fossero del tutto esaustivi, AISF-CPT si riserva di richiedere al Candidato
stesso di produrre ulteriori informazioni e/o documenti o di considerare non eleggibile il
Candidato.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal potenziale Candidato entro un tempo
massimo di 3 giorni, per valutare la sua eventuale eleggibilità.
I candidati verranno informati sulla loro eleggibilità al Diploma Onorario entro un mese dalla
scadenza della presentazione della domanda, dalla Segreteria AISF mediante @-mail con
richiesta di conferma di ricevimento ed accettazione da parte degli stessi.
Nel caso di non pervenuta accettazione entro i tempi previsti, il Candidato sarà
preventivamente contattato dalla Segreteria AISF (via @-mail o telefonicamente) per il
verificarsi di eventuali disguidi nel ricevimento della posta elettronica, e in caso di conferma
dell’effettiva rinuncia, il Candidato sarà eliminato dall’Elenco dei nominati.

Elenco degli Epatologi “Diploma Onorario”
Verrà redatto, entro due mesi dalla verifica del possesso dei requisiti, un Elenco degli
Epatologi a cui è stato conferito il Diploma Onorario, che - a seguito della approvazione
definitiva degli atti a cura di AISF - sarà pubblicato sul sito AISF www.webaisf.org.
All’atto della pubblicazione, ogni Candidato ne riceverà comunicazione per posta elettronica a
cura della Segreteria AISF.

Emissione e Rilascio degli Attestati “Diploma Onorario”
Coloro che avranno ottenuto il riconoscimento “Diploma Onorario”, trascorsi 90 giorni dalla
pubblicazione dell’Elenco sulla pagina web, riceveranno per posta ordinaria, a cura della
Segreteria AISF, copia originale del Diploma Onorario. Gli attestati verranno firmati
congiuntamente da: Segretario AISF e coordinatore CPT.

Mantenimento dell “Diploma Onorario”
Una volta assegnato, l’Attestato “Diploma Onorario” non è soggetto a verifiche periodiche
ulteriori da parte di AISF.

Requisiti di Riservatezza
Il trattamento dei dati personali, sia dei Candidati che degli Epatologi “Diploma Onorario”,
viene effettuato ai sensi del D. Lgs. vo 196/2003.
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Aggiornamento del Documento
Il contenuto del presente Documento è rivisto/riesaminato e revisionato ad intervalli regolari
da AISF (annualmente, preferibilmente in occasione della riunione annuale dell’AISF), per
assicurare che sia sempre attuale ed aggiornato e tale da soddisfare i requisiti previsti in tutte
le sue parti.

Riferimenti
EUROPEAN BOARD OF TRANSPLANT MEDICINE (EBTM) SECTION OF SURGERY/ EUROPEAN BOARD
OF SURGERY DIVISION OF TRANSPLANTATION UEMS-ESOT PROPOSAL – Diploma of Transplant
Hepatologist
ABIM – American Board of Internal Medicine
Documento Tecnico del Processo di Esame per la Qualifica Professionale di Epatologo dei Trapianti
– Qualifica Professionale di Epatologo dei Trapianti

Documenti allegati
Requisiti di Idoneità per il Diploma Onorario
Domanda di Iscrizione Candidato Diploma Onorario
Scheda Dati Candidato Diploma Onorario
Scheda di Valutazione Requisiti Diploma Onorario
Elenco degli Epatologi Diploma Onorario
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