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RAZIONALE SCIENTIFICO DEL CORSO  
Le patologie dell’apparato digerente sono di notevole impatto clinico e risultano gravate da costi socio-
sanitari elevati. La maggior parte degli approcci diagnostici nello studio di queste malattie, tuttavia, non 
è in grado di spiegare la complessità delle alterazioni funzionali che sono alla base delle stesse patologie. 
I test diagnostici non invasivi utilizzabili in Gastroenterologia ed Epatologia sono in costante aumento, 
con importanti ricadute sia nell’ambito della ricerca che sulla gestione clinica. Questa crescita è 
determinata non solo dai notevoli progressi conseguiti in ambito tecnologico, ma anche dalla sempre più 
pressante necessità di una maggiore analisi del rapporto costo/beneficio in ambito medico. Se da una 
parte quindi il gastroenterologo deve cercare di ottenere la diagnosi più accurata con gli esami meno 
invasivi possibili, dall’altra è indispensabile un approccio diagnostico razionale che tenga in 
considerazione le risorse disponibili e il loro utilizzo secondo una logica di spesa. 
 
Il Corso affronterà, quindi, la valutazione di patologie dal forte impatto epidemiologico e di spesa 
sanitaria quali la dispepsia, la fibrosi epatica e le disfunzioni del pancreas, attraverso un approccio 
basato su metodiche non invasive. Proprio queste problematiche infatti, per le difficoltà diagnostiche e 
di gestione, sono tra i motivi più frequenti di insoddisfazione del rapporto medico-paziente e di ricorso 
ad esami diagnostici invasivi. 
 
L’evento si rivolge a 30 partecipanti, tra specialisti e medici in formazione delle Scuole di Specializzazione 
in Gastroenterologia ed ha lo scopo di sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito delle metodiche 
non invasive in Gastroenterologia ed Epatologia. Il corso prevede inoltre la partecipazione attiva dei 
discenti per tutta la sua durata. Sono previste sessioni plenarie frontali con la modalità “pro e contro”, 
discussione di casi con lavoro a gruppi sotto la guida di un tutor e discussione finale, analisi e discussione 
di linee guida attraverso l’approvazione di statements. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Venerdì, 21 ottobre 2016 

13.45  Registrazione partecipanti  
 
14.30 Presentazione del corso e apertura dei lavori 
 Ludovico Montebianco Abenavoli, Francesco Di Mario 
 
14.45 Test non invasivi nella diagnosi della malattia da reflusso gastroesofagea  

 Nicola de Bortoli 
 
15.45  Pausa caffè 
 
16.00  Statement: gastrite e metaplasia intestinale: istruzioni per l’uso.  
 Francesco Di Mario 
 
17:00  Votazione finale discenti 
 
17.05 Il ruolo dell’elastografia epatica 
 Salvatore Petta 
 
18.05  Discussione  
 Francesco Di Mario 
 
18.25  Fine giornata lavori 
 
 
 

Sabato, 22 ottobre 2016 

09.00  Statement: elastasi fecale e wirsungrafia con secretina 
 Luca Frulloni 
 
10.00   Votazione finale discenti  
 
10.05 Caso clinico “Mi piace la pizza ma...”, approccio clinico pratico alla malattia celiaca 

Carolina Ciacci  
 
10.45  Lavori a piccoli gruppi: la diagnosi di malattia celiaca 
 Tutor: Carolina Ciacci, Francesco Di Mario 
 
11.15  Discussione 
 Francesco Di Mario 
 
11.45  Pausa caffè 
 
12.15  I nuovi biomarkers nelle malattie infiammatorie croniche intestinali 
 Edoardo Vincenzo Savarino 
 
13.15  Pausa pranzo 



 
14.30 Statement: la valutazione non invasiva dell’epatite cronica da virus C 
 Salvatore Petta 
  
15.30 Votazione 
 Ludovico Montebianco Abenavoli 
 
15.35  Caso clinico: “Dottore, ho il fegato brillante”, approccio clinico pratico alla steatosi epatica 
 Carmelina Loguercio  
 
15.50  Lavori a piccoli gruppi: la diagnosi di steatosi epatica non alcolica 
 Tutor: Carmela Loguercio, Ludovico Montebianco Abenavoli 
 
16.20  Discussione  
 Salvatore Petta 
 
16.40 Fine giornata lavori 

 

 

Domenica, 23 ottobre 2016 

09.00  Diagnosi non invasiva del danno epatico da alcol  
 Ludovico Montebianco Abenavoli 
 
10.00  Pausa caffè 
 
10.15 Caso clinico: “Dottore, appena mangio vado in bagno” approccio clinico pratico alla 

contaminazione batterica intestinale 
 Gerardo A. P. Nardone 
 
10.30  Lavori a piccoli gruppi: la diagnosi di contaminazione batterica intestinale 
 Tutor: Francesco Di Mario, Gerardo A. P. Nardone 
 
11.00  Discussione  
 Gerardo A. P. Nardone 
 
11.15 Lo studio del paziente con sindrome del colon irritabile 
 Dan Lucian Dumitraşcu 
  
12:15  Discussioni finali  
 Francesco Di Mario, Ludovico Montebianco Abenavoli 
 
12.30  Questionario ECM verifica apprendimento e valutazione dell’evento finale 
 

13.00 Chiusura lavori 

 

 

 



FACULTY e BOARD SCIENTIFICO  
 
Carolina Ciacci Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Salerno 

Primario di Gastroenterologia Azienda Universitaria S. Giovanni di 
Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno 

 
Nicola de Bortoli Ricercatore - Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove 

Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, Pisa 
 
Francesco Di Mario Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Parma  
 
Dan Lucian Dumitraşcu  Prof. Ordinario di Gastroenterologia, University of Medicine and 

Pharmacy “Iuliu Hatjeganu” di Cluj-Napoca, Romania 
 
Luca Frulloni Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Verona 

Direttore U.O.C. di Gastroenterologia B, Istituto del Pancreas,  
A.O. Universitaria Integrata, Verona 

 
Carmelina Loguercio  Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Seconda Università di Napoli 

Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Medicina Interna e 
Specialistica CC e Responsabile U.O.C. di Epato-gastroenterologia 
A.O. Universitaria Secondo Policlinico di Napoli  

 
 
Ludovico Montebianco Abenavoli Prof. Aggregato di Gastroenterologia, Università di  

Catanzaro, Dirigente medico di I livello e Ricercatore Universitario 
U.O. di  Fisiopatologia Digestiva, Azienda Mater Domini, Catanzaro 
 

Gerardo Antonio Pio Nardone  Prof. Associato di Gastroenterologia e  
 Direttore UOC di Gastroenterologia a prevalente indirizzo oncologico, 

Università di Napoli, Federico II 
 
Salvatore Petta Ricercatore Universitario, Sezione di Gastroenterologia del 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica del  
  Policlinico Universitario di Palermo.  
 
Edoardo Vincenzo Savarino  Ricercatore Universitario, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università degli Studi di Padova 
  Dirigente medico U.O.C.  Gastroenterologia, Ospedale di Padova 
  



INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del corso 
Worldhotel Ripa Roma 
Via degli Orti di Trastevere, 3 
00153 Roma 
Tel. 06 58611 
 
ECM  
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione Continua in Medicina ECM, il corso è 
accreditato dal Provider SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia ID 1277 
ID Evento ECM: 169281 
Numero crediti: 15 
 
Destinatari  
L’evento è accreditato per massimo 30 partecipanti, per le seguenti professioni e discipline: 
Medico chirurgo 
Discipline di riferimento: gastroenterologia, medicina interna, chirurgia generale, medicina generale 
 
ORE FORMATIVE: 12 di cui 3 interattive 
CREDITI:  15 crediti ECM (Formazione Residenziale) 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale 
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza. Profili 
di cura. 
 
Acquisizione competenze tecnico-professionali 
Il corso affronterà la valutazione di patologie dal forte impatto epidemiologico e di spesa sanitaria come 
la dispepsia, la fibrosi epatica e le disfunzioni del pancreas, attraverso un approccio che si basa su 
metodiche non invasive  
 
Acquisizione competenze di processo 
Utilizzo appropriato delle metodiche diagnostiche non- invasive nel processo diagnostico in 
gastroenterologia ed epatologia 
 
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria 
presenza per tutta la durata dell’evento formativo apponendo firma e orario entrata e uscita su registro 
dedicato. 
I discenti dovranno inoltre consegnare alla Segreteria Organizzativa la scheda ECM di valutazione 
dell’evento formativo, il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda anagrafica debitamente 
compilati e firmati.  
 
La mancata presentazione anche di un solo documento tra quelli sopra elencati farà decadere 
l’attribuzione dei crediti formativi e la relativa certificazione. 
 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero evento 
formativo accertata secondo le modalità indicate e al superamento del test di apprendimento. 
La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa 
in materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento 
composto da quesiti a scelta quadrupla con un’unica opzione corretta. Il discente supera il test di 
valutazione dell’apprendimento se almeno 4/5 (80%) delle risposte sono corrette. Gli attestati ECM 
saranno inviati agli aventi diritto in un secondo tempo, via posta elettronica. 



 
Iscrizione al corso 
Soci SIGE Eur 80,00 per persona Iva 22% inclusa (se in regola con la quota associativa 2016) 
Non soci SIGE Eur 122,00 per persona Iva 22% inclusa 
La quota di iscrizione al corso ECM comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche, kit cancelleria, 
attestato di partecipazione, pasti come da programma presso la sede congressuale. 
Suggeriamo di iscriversi tempestivamente, e comunque entro e non oltre il 20 settembre 2016 
compilando la scheda. 
 
Specializzandi: sono previste n. 10 partecipazioni gratuite riservate ai giovani soci SIGE di età inferiore ai 
35 anni. Gli aventi diritto saranno selezionati in base all’ordine di ricezione delle domande di 
partecipazione da indirizzare alla segreteria della SIGE. E’ condizione indispensabile essere in regola con 
la quota associativa SIGE. La partecipazione gratuita comprende, oltre a quanto sopra indicato alla voce 
iscrizione, il pernottamento dal 21 al 23 ottobre in camera a due letti con prima colazione da condividere 
con un altro specializzando. Per pernottare in camera singola è previsto un supplemento di 53 Euro per 
persona a notte. 
 
Modalità di pagamento  
Le quote di iscrizione al corso dovranno essere inviate tramite bonifico bancario a: 
EGI – Editrice Gastroenterologica Italiana S.r.l. 
Unicredit Banca - Agenzia 30660 – Filiale Roma Università La Sapienza 
IBAN: IT 44X0200805335000101745208 
 
In caso di cancellazione entro il 30 settembre 2016, da inviare per iscritto, sarà applicata una penale del 
50% sulla quota versata. Dopo tale data la segreteria organizzativa tratterrà l’intero ammontare versato. 
 
 

Come raggiungere il Worldhotel Ripa Roma  

 Dall’aeroporto di Roma Fiumicino: 
Treno diretto per la stazione FFSS di Trastevere ogni 20’ circa. Durata 20’. Dalla Stazione di Trastevere  
10’ minuti a piedi oppure è possibile prendere il bus n° 3 o il tram n° 8 (direzione Thorvaldsen o Argentina) 
e scendere alla terza fermata; girare a destra in Largo Bernardino da Feltre e percorrere Via degli Orti di 
Trastevere, dopo 20 m l’hotel si trova sulla sinistra. 

 Dalla Stazione FFSS Roma Termini: 
Prendere l’autobus della linea H (DEI CAPASSO) per 8 fermate. Scendere alla fermata di Viale Trastevere 
di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione, un grande edificio in marmo bianco, attraversare la strada 
in corrispondenza di un piccolo santuario e proseguire su Viale Trastevere fino ad arrivare a Largo 
Bernardino da Feltre. Girare a sinistra e percorrere Via degli Orti di Trastevere, dopo 20 m l’hotel si trova 
sulla sinistra. 

 In automobile: 
Dall'Autostrada A1 seguire le indicazioni per il Grande Raccordo Anulare, prendere l'uscita per Roma 
Fiumicino e proseguire per Via della Magliana -Trastevere per 4 km. Arrivati in piazza Antonio Meucci 
prendere Via Oderisi da Gubbio fino a Piazza della Radio, girare a sinistra, ancora a sinistra dopo il ponte 
e procedere dritto per viale Trastevere per circa 1 km fino a P.zza Bernardino da Feltre. Girare a destra al 
semaforo e dopo 50 m si arriva all'hotel. 

 In taxi tel 06 3570 oppure 060609 
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