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Modalità di iscrizione
il corso è gratuito ma riservato a un numero limitato di
partecipanti (massimo 100).
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione,
debitamente compilata, alla segreteria organizzativa
entro il 18/1/2019 via mail info@double-em.it
o fax 010 8602968 oppure online www.double-em.it.
l’invio della scheda conferma l’iscrizione salvo diverse
indicazioni della segreteria.

Richiesto il PatRocinio del MinisteRo della salute

ECM
sulla base del regolamento applicativo approvato dalla
cnFc il convegno verrà accreditato per l’ecM.
l’evento è rivolto a: Medici nella disciplina allergologia e
immunologia clinica, anatomia Patologica, Biochimica
clinica, dermatologia e Venereologia, endocrinologia,
Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria, igiene
epidemiologia e sanità Pubblica, igiene degli alimenti e
della nutrizione, Ginecologia e ostetricia, laboratorio di
genetica medica, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina Generale, Medicina interna, neurologia,
Patologia clinica, Pediatria, Pediatria di libera scelta,
Psicoterapia, Reumatologia, scienza dell’alimentazione;
Biologi; dietisti; Psicologi e Psicoterapisti.
l’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
> Partecipazione all’intera durata dei lavori;
> compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
> superamento della prova di apprendimento.
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Protocollo
di diagnosi
e follow up
Roma
25 gennaio 2019
NH Villa Carpegna

Ente Promotore
luisa novellino - Responsabile ufficio scientifico Fc
email: ufficioscientifico@celiachia.it
silvia Blondet - segreteria nazionale aic email: sblondet@celiachia.it - tel. 010 8449402

con il PatRocinio del

Protocollo

è un progetto che vede
l’organizzazione di corsi
paralleli su tutto il
territorio Nazionale con
l’obiettivo di:
• Migliorare la conoscenza sulle linee guida per la
diagnosi e follow up di celiachia e sui livelli essenziali
di assistenza per questa condizione.
• Incrementare la percentuale di pazienti
diagnosticati rispetto agli attesi, ora ferma al 30%.
• Aumentare il numero dei Medici formati da AIC.

di diagnosi
e follow up

14:00 Quale ruolo per il MMG/PLS?
ModeRatoRi

alBeRto chiRiatti, italo de Vitis

Come operano in Lazio i Presidi di
Rete MaRco GioRGetti
La diagnosi di celiachia in Medicina
Generale, missing opportunities?
Rosanna cantaRini

Che cosa si può fare? Proposta di uno
studio sul territorio per una corretta
impostazione della diagnosi di celiachia
da parte dei MMG e PLS
alessia scaRaBotti

venerdì 25 gennaio 2019
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Introduzione e saluto di benvenuto
anGelo Mocci, italo de Vitis

16:00 Presentazione 3 casi clinici
MaRco GioRGetti, sandRo Boschetto

17:00 Questionario di valutazione
dell’apprendimento

ModeRatoRe

antonio GasBaRRini

La diagnosi di celiachia. Il protocollo
del Ministero MaRco silano
Algoritmo diagnostico: perché si può
evitare la biopsia in età pediatrica?
FRancesca FeRRetti

È ancora “indispensabile” la biopsia
in età adulta? sandRo Boschetto
Il monitoraggio FRancesco Valitutti
13:00 Pranzo

GIAN MARCO GIORGETTI
Referente scientifico aic lazio
ospedale s. eugenio – nutrizione clinica
Roma

PIETRO GRASSO
direzione sanitaria - Presidio columbus - Fondazione
Policlinico universitario agostino Gemelli iRcss
Roma

Presidente aic lazio
Roma

ALESSIA SCARABOTTI

ModeRatoRe salVatoRe cucchiaRa

11:00 Diagnosi e Monitoraggio

Membro del comitato scientifico aic nazionale
Professore ordinario di Gastroenterologia
dell’università cattolica del sacro cuore
direttore della scuola di specializzazione in
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva – Policlinico
Gemelli
direttore dell’unità operativa complessa di Medicina
interna e Gastroenterologia – Policlinico Gemelli
Roma

ANGELO MOCCI

17.30 Fine lavori

09:30 Le Nuove Normative
I nuovi LEA nel Lazio italo de Vitis
Il ruolo del Presidio PietRo GRasso
L’esperienza del MMG o pediatra
di libera scelta alBeRto chiRiatti

ANTONIO GASBARRINI

dipartimento di Pediatria – università sapienza
Roma

MARCO SILANO
Come raggiungere la sede del convegno
In auto:
dall’autostrada Roma - aeroporto di Fiumicino
prendere la a91 e il Grande Raccordo anulare/a90
verso Via aurelia a Roma, prendere l’uscita 1 del
Grande Raccordo anulare/a90 e continuare su Via
aurelia fino a destinazione (circa 7 minuti).
dal casello autostradale Roma nord - Ramo a1 Roma
nord seguire a1 dir./e35 e a90. Prendere l’uscita 1
dalla a90 (41,2 km). continuare su Via aurelia fino a
raggiungere Roma (circa 10 minuti).
In treno:
dalla stazione ferroviaria di Roma termini prendere
la metro e scendere alla fermata di cornelia: prendere
la linea autobus 916 direzione Piazza Venezia per 4
fermate. l’hotel si trova circa 250 metri più avanti.

coordinatore comitato scientifico aic nazionale
u.o. alimentazione, nutrizione e salute dipartimento sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza
alimentare - istituto superiore di sanità
Roma

FRANCESCO VALITUTTI
assegnista di ricerca presso uoc di
Gastroenterologia ed epatologia Pediatrica
Policlinico umberto i
Roma

