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 7/1/2019 via mail info@double-em.it
o fax 010 8602968.
l’invio della scheda conferma l’iscrizione salvo diverse
indicazioni della segreteria.

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.

Sede
Palace Hotel Bari - Via F. lombardi 13 – 70122 Bari
Segreteria Organizzativa
douBle eM srl Via e. Baroni 2/3 sc. dX - 16129 Genova
tel. e Fax 010 8602968 – cell. 373 7911195
info@double-em.it
www.double-em.it
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Ente Promotore
luisa novellino - responsabile ufficio scientifico Fc
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silvia Blondet - segreteria nazionale aic email: sblondet@celiachia.it - tel. 010 8449402

Palace Hotel Bari
con il

Patrocinio del Ministero della salute
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MARCO SILANO
Relatori
VITO BAVARO
dirigente della sezione risorse strumentali e
tecnologiche dell’assessorato regionale alla salute
regione Puglia
Bari

MICHELE CALABRESE
Presidente aic Puglia
Bari

RUGGIERO FRANCAVILLA

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

servizio di Gastroenterologia Pediatrica
clinica Pediatrica
Policlinico di Bari
Bari

sabato 12 gennaio 2019

MARCO SILANO

10.30 registrazione partecipanti

u.o. alimentazione, nutrizione e salute
dipartimento sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza
alimentare
istituto superiore di sanità
roma

11.00 Introduzione e saluto di benvenuto
MicHele calaBrese

11.30 La diagnosi di celiachia.
Il protocollo del Ministero
Marco silano

Come raggiungere la sede del convegno

13.00 Pranzo

In auto:
dall’autostrada a14: indicazione Bari sud “stadio s.
nicola”. unica uscita per Bari in carreggiata Bari nord.
dalla tangenziale ss16 nord-sud: Per chi arriva da
nord (da Foggia 16/Bis): uscita Porto-Fiera del levante.
Per chi arriva da sud (da lecce, Brindisi): tangenziale di
Bari (ss16 direz. Foggia) uscita Porto-Fiera del levante.
Proseguire in direzione centro città (per circa 4 Km).

14.00 Numeri, dati, i centri di riferimento:
la diagnosi in Puglia

In treno:
dalla stazione ferroviaria centrale di Bari a piedi
procedere in direzione nord verso Piazza aldo Moro e
proseguire su via sparano da Bari per 750m. svoltare a
sinistra per corso Vittorio emanuele ii e proseguire per
350m fino all’incrocio con via F. lombardi. svoltare a
destra fino al numero civico 13, l’hotel è sulla destra.

16.00 discussione

ruGGiero FrancaVilla

15.00 La celiachia nei nuovi LEA: il quadro
in Puglia
Vito BaVaro

16.30 Questionario di valutazione
dell’apprendimento
17.00 Fine lavori

