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VENERDÌ 16 MAGGIO
14.00-15.15 CASO CLINICO 1
Febbre, dolore addominale e aumento degli indici di flogosi (I)
15.15-16.30 CASO CLINICO 2
Non sempre è buona la prima…
16.30-16.45 Pausa caffè
16.45-17.30 LETTURA
Uso razionale dei biologici nelle IBD
F. Caprioli
17.30-18.45 CASO CLINICO 3
Febbre, dolore addominale e aumento degli indici di flogosi (II)

SABATO 17 MAGGIO
08.45-10.00 CASO CLINICO 4
Scompenso cardiaco? No di certo!
10.00-11.15 CASO CLINICO 5
Febbre, dolore addominale e aumento degli indici di flogosi (III)
11.15-11.30 Pausa caffè
11.30-12.45 CASO CLINICO 6
Lesione stenosante vuole il Medico pensante!
12.45-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.15 CASO CLINICO 7
Una colite! Non sempre un’IBD
15.15-16.30 LETTURA
Neoplasie intestinali e malattia celiaca
C.Tomba
16.30-16.45 Pausa caffè
16.45-17.30 LETTURA
La colonscopia di screening - Luci ed ombre
S. Paggi
17.30-18.45 CASO CLINICO 8
Le caviglie sottili danno meno problemi!

DOMENICA 18 MAGGIO
08.45-10.00 CASO CLINICO 9
Ogni cosa a suo tempo!
10.00-10.45 LETTURA
Helicobacter Pylori - Update 2014
M. Romano
10.45-11.00 Pausa caffè
11.00-12.15 CASO CLINICO 10
Non vi è nulla di ginecologico, chiaro?
12.15-12.45 Compilazione questionari. Summing up and farewell
Ad ogni presentazione di Caso clinico seguirà il lavoro a piccoli gruppi e la discussione.
Il Corso, residenziale, è articolato sulla presentazione di 10 casi clinici e su 4 Letture Magistrali.
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Il Prof. Stefano Ferrero Bogetto sarà il Responsabile di tutta la parte anatomo-patologica
dei casi clinici presentati.

RAZIONALE SCIENTIFICO
In base all'esperienza eccellente maturata a Treviso nel 2013, la SIGE ha organizzato questo
Corso Avanzato Clinico-Patologico strutturato sulla presentazione di 10 Casi clinici complessi
(ma emblematici) e quattro Letture Magistrali su argomenti di sicuro interesse.
Ogni Caso clinico verrà brevemente introdotto per 15 minuti, cui seguiranno 30 minuti di lavoro a piccoli gruppi con supervisione dei tutors ed infine 30 minuti di discussione con presentazione dei pertinenti riscontri anatomo-patologici che condurranno, con i dati clinici, alla
diagnosi finale.
Tutto il materiale, verrà consegnato a ciascun Discente a fine corso, corredato dalla pertinente
bibliografia aggiornata.
Per quanto riguarda le Letture, verranno affrontati rispettivamente:
- l'uso razionale dei biologici nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI-IBD) sottolineando i progressi ottenuti negli ultimi due anni, soprattutto in termini di strategie terapeutiche;
- neoplasie intestinali e malattia celiaca: importanti dati recenti sono stati ottenuti riguardo all'incidenza di neoplasie intestinali in pazienti con malattia celiaca. Questo importante progresso
è stato reso possibile dall'applicazione di diagnostiche avanzate (videocapsula,VCE ed endoscopia con doppio pallone, DBE). Il contributo italiano in questo settore è stato importante e
l'intera tematica verrà rivista alla luce dei dati dell'ultimo biennio, cercando di sottolineare il
work-up migliore da applicare a questo gruppo di pazienti;
- la colonscopia di screening: anche in questo caso, contributi di basilare importanza sono emersi
molto recentemente. Un'analisi critica dei dati disponibili verrà presentata, volta a definire le
strategie migliori per la diagnosi e l'approccio terapeutico;
- infine l'ultima lettura, Helicobacter Pylori - Update 2014, riporterà quanto di più recente ottenuto in un campo nel quale, erroneamente, si pensava che già tutto fosse stato acquisito.
Auspichiamo un forte interesse per questo format, ampiamente sperimentato in alcune Sedi importanti e di utilizzo comune all'estero.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
HOLIDAY INN ROME AURELIA
S.S. 1 - Via AURELIA km 8,400
00165 Roma
DESTINATARI
Il Corso è rivolto a 30 partecipanti, tra Specialisti e Medici in formazione delle Scuole di Specializzazione
in Gastroenterologia.
ECM
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione Continua in Medicina ECM, il Corso sarà
accreditato dal Provider SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia, per la seguente figura professionale:
Medico Chirurgo
Disciplina: Anatomia Patologica, Gastroenterologia, Medicina Interna, Medicina Generale.
Crediti calcolati: 23,7
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria presenza a tutto l’evento, tramite firma su apposito registro. 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 di una sola dei suddetti documenti comporterà l’impossibilità di rilasciare la certificazione dei crediti formativi acquisiti.
Il rilascio dell’Attestato di Partecipazione al Corso è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero evento formativo e non verrà rilasciato prima della fine del Corso.

Il rilascio della certificazione dei crediti ECM è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero evento formativo, accertata nelle modalità indicate, dopo verifica dell’avvenuto superamento del test di apprendimento.
La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa in materia ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da quesiti a scelta quadrupla aventi una sola opzione corretta.
Il test di valutazione dell’apprendimento viene superato se vengono forniti almeno i 4/5 (80%) di risposte
corrette.
Gli attestati ECM verranno inviati successivamente via posta elettronica agli aventi diritto.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% ESCLUSA)
• Socio SIGE*
• Non Socio SIGE
• Specializzando

€ 350,00
€ 450,00
€ 200,00

La quota di iscrizione comprende: iscrizione al Corso, sistemazione alberghiera n. 2 notti (16-17
maggio), coffee break, light lunch, cene, kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato ECM
(agli aventi diritto).
* Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2014 (pagamento effettuato in data
antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso.
Sono previste partecipazioni gratuite riservate a giovani Soci SIGE di età inferiore ai 35 anni. I vincitori saranno selezionati in base alle domande pervenute alla Segreteria SIGE. È condizione indispensabile essere in regola con la quota associativa SIGE. La partecipazione gratuita comprende l’iscrizione
al Corso e la sistemazione alberghiera, trattamento B/B in camera doppia con letti separati. Per coloro
che desiderano la sistemazione alberghiera in camera singola, è previsto un pagamento di Euro 90,00.
Il mancato versamento annullerà l’iscrizione effettuata. In caso di mancata partecipazione al Corso
la quota non verrà rimborsata.
Termine per l’iscrizione e pagamento quota: Venerdì 21 marzo 2014
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione intestate a SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva, dovranno essere inviate tramite bonifico bancario su codice
IBAN: IT78 C060 5503 2050 0000 0000513.
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