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DATA: giovedì, 3 giugno 2021 
ORARIO: dalle ore 16 alle 17.15  
 
DURATA FORMAZIONE: 1h,15’ 
CREDITI ECM: 1,5  
 
INDIRIZZO WEB PIATTAFORMA https://ecm.corsisige.it  
SEDE SERVER Tito, Potenza. 
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: 50 partecipanti  
Professione: Medico Chirurgo 
Discipline: gastroenterologia, medicina interna, medicina generale, (medici di 
famiglia), scienza dell’alimentazione e dietetica. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE (n° 3) 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 
AREA FORMATIVA: Obiettivi di processo 

 

https://ecm.corsisige.it/


 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

I Corsi FAD SIGE della NUTRIZIONE IN GASTROENTEROLOGIA hanno lo scopo di 
avvicinare il più possibile i gastroenterologi ed in particolare i giovani 
gastroenterologi agli aspetti nutrizionali delle malattie del tratto digerente. 

L’importanza degli aspetti nutrizionali è attualmente riconosciuta in tutti gli ambiti 
della medicina ed è intuitivo che particolare rilevanza assume nell’ambito delle 
malattie dell’apparato digerente. 

Il Corso si propone due importanti obiettivi: 

• fornire una overview degli argomenti con più alto impatto di innovatività per 
creare una interfaccia di conoscenza tra alimenti ed ottimale stato nutrizionale 

• fornire gli strumenti di lavoro adeguati per un approccio clinico integrato tra 
le conoscenze gastroenterologiche e quelle nutrizionali. 

Il management del paziente gastroenterologico è ormai sempre più un 
management di tipo integrato che coinvolge a pieno titolo l’expertise di tipo 
nutrizionale sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda le cure 
in grado di influenzare la prognosi e la QoL (Quality of Life, qualità della vita) del 
paziente. Per questo motivo i futuri gastroenterologi devono conoscere e saper 
identificare gli aspetti nutrizionali delle patologie a loro affidate. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire adeguate conoscenze ai gastroenterologi 
nell’ambito della disbiosi intestinale ed all’approccio dietetico-terapeutico 
nell’ambito delle malattie gastrointestinali. 
  



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

➢ Giovedì, 3 giugno 2021 – dalle 16.00 alle 17.15 
Nutrizione in gastroenterologia. Alimentiamo correttamente il 
nostro microbiota: approcci convenzionali e controversi alla gestione 
del microbiota intestinale nella stipsi e nella diarrea 
Moderatore Filomena Morisco, Relatore Gianluca Ianiro 

 

16.00  Presentazione del corso 
  Filomena Morisco 
 

16.10  Relazione:  
  Alimentiamo correttamente il nostro microbiota: approcci convenzionali e 
  controversi alla gestione del microbiota intestinale nella stipsi e nella diarrea 
  Gianluca Ianiro 
 
16.50 Discussione, domande e risposte – guidate dall’esperto 
  Gianluca Ianiro, Filomena Morisco 
 
17.05 Conclusioni e take home message 
 Filomena Morisco, Gianluca Ianiro 
 

17.15 Chiusura corso 
Erogazione test verifica apprendimento e questionario gradimento online. 
 
 
 
 
 

  



FACULTY 
 
 

Gianluca Ianiro – relatore 
Dirigente medico, Day Hospital di Gastroenterologia e Trapianto di microbiota,  

U.O.S. Dip. Scienze mediche e chirurgiche,  
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma 

 
Filomena Morisco – responsabile scientifico –  

Prof. Ordinario di Gastroenterologia, 
Dipartimento. di Medicina Clinica e Chirurgia, 

Direttore Scuola Specializzazione in Malattie Apparato Digerente 
Università di Napoli Federico II, Napoli 

 
 

 
  



ISCRIZIONI & CONTATTI 

LE ISCRIZIONI ONLINE per questo corso sono aperte  
dal 4 al 29 maggio 2021 

 
CODICE iscrizione riservato ai soci SIGE in regola con la quota associativa per 

questo corso: NG03GIU21 

 
La GUIDA per le iscrizioni online è disponibile sul sito web della SIGE 
www.sigeitalia.it alla pagina nutrizione in gastroenterologia, documento 
“istruzioni per iscriversi”. 
 
Per preiscrizioni a più di un corso in programma e info inviare una e-mail a 
formazione@sigeitalia.it  
indicando in oggetto: SoN + le date dei corsi di Vs. interesse. 
 
Provider ECM (ID 1227)  
Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Corso di Francia, 197 – 00191 Roma 
Tel: 06 363 81188 Fax: 06 363 87434 
formazione@sigeitalia.it 
www.sigeitalia.it 
 
Segreteria Organizzativa 
EGI S.r.l. 
Corso di Francia 197 – 00191 Roma 
Tel. 06 36388336 – 335 6959486 
P.IVA e CF 04745281008 
sige.eventi@gmail.com 
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