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 02/2/2019 via mail info@double-em.it
o fax 010 8602968.
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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di diagnosi
e follow up
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GINO R. CORAZZA
Relatori
ELISA BENELLI
dottorato in scienze della Riproduzione e dello sviluppo,
università degli studi di trieste
uoc Pediatria, aulss 2 Marca trevigiana, treviso

ROBERTO CIAMBETTI
Presidente consiglio Regionale Veneto

GINO ROBERTO CORAZZA
Membro del comitato scientifico aic nazionale
Professore ordinario Medicina interna dell’università;
direttore della i clinica Medica dell’iRccs Policlinico san
Matteo
direttore della scuola di specializzazione in immunologia
ed allergologia clinica e della scuola di specializzazione
in malattie dell’apparato digerente - Pavia
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dirigente Medico uoc di Gastroenterologia, dipartimento
di scienze chirurgiche oncologiche e Gastroenterologiche,
azienda ospedaliera-università di Padova

UMBERTO FINARDI
Presidente aic Veneto

ERMENEGILDO GALLIANI
Referente scientifico aic Veneto
dirigente Medico in Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva - ospedale di Belluno

STEFANO MARTELOSSI
direttore unità operativa complessa di Pediatria ospedale Regionale cà Foncello - treviso

PAOLO MARIA PAVANELLO
Presidente comitato scientifico Regionale aic Veneto
Responsabile dh unità operativa complessa
ospedale Regionale cà Foncello - treviso

FABIANA ZINGONE
Ricercatrice - uoc Gastroenterologia, dipartimento di
scienze chirurgiche oncologiche e Gastroenterologiche,
azienda ospedaliera-università di Padova

Come raggiungere la sede del convegno
dall’aeroporto Marco Polo di Venezia prendere un taxi
(il costo è di circa € 35/40), oppure prendere l’autobus
numero 15 che arriva alla stazione dei treni di Mestre.
dalla stazione di Mestre prendere l’autobus numero
32h e fermare alla prima fermata di Via terraglio.
Per chi arriva in auto, l’hotel è collocato proprio
all’uscita della tangenziale.

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

sabato 09 febbraio 2019
09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Introduzione e saluto di benvenuto
uMBeRto FinaRdi

10.30 La diagnosi di celiachia.
Il protocollo del Ministero
Gino R. coRazza

11:00 Numeri, dati, i centri di riferimento:
la diagnosi in Veneto
Paolo PaVanello - anna d’odoRico

12:00 Follow up della celiachia nel bambino
steFano MaRtelossi - elisa Benelli

13.00 Pranzo
14.00 Follow up della celiachia nell’adulto
eRMeneGildo Galliani - FaBiana zinGone

15.00 La celiachia nei nuovi LEA:
il quadro in Veneto
RoBeRto ciaMBetti

15.30 discussione
16.00 Questionario di valutazione
dell’apprendimento
16.30 Fine lavori

