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Convegno

CELIACHIA 2016
Le novità che contano

per la pratica

Dipartimento Salute Donna, Infanzia e 
Adolescenza - Ravenna
U.O.C. Pediatria
Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo

Dipartimento Internistico - Ravenna
U.O.C. Gastroenterologia
Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo

Ravenna, 10 settembre 2016
ore 8,45 - 13,00

Sala riunioni DEA - Presidio Ospedaliero
Viale Randi, 5

7° piano - Blocco 8

Informazioni generali

Destinatari:

Il convegno è rivolto ai Pediatri di famiglia, ai Medici di

Medicina Generale, ai Pediatri Ospedalieri e al personale

infermieristico dell'Azienda USL della Romagna.

Iscrizioni:

L’iscrizione è gratuita e si effettua direttamente nella sede

del convegno. I posti disponibili 100. La registrazione

dei partecipanti ci sarà alle ore 8.30, con inizio lavori alle

ore 8.45. Si raccomanda la massima puntualità.

E' gradita una e-mail di conferma di partecipazione da

inviare al seguente indirizzo:

mariagrazia.zanelli@medico.progetto-sole.it

Accreditamento Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.):

Sono stati richiesti i crediti per l'Educazione Continua in

Medicina per gli operatori sopracitati.

Ai fini dell'E.C.M. i partecipanti dovranno compilare un

questionario di verifica dell'apprendimento ed una scheda

di valutazione dell'evento formativo.

Segreteria scientifica ed organizzativa

Federico Marchetti

Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza - Ravenna

Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia

Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo

Azienda USL della Romagna

Omero Triossi

Dipartimento Internistico - Ravenna

Direttore U.O.C. Gastroenterologia

Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo

Azienda USL della Romagna

Maria Grazia Zanelli

Pediatra di Famiglia - Ravenna

con il patrocinio

della provincia di Ravenna
Linee Editoriali - Ravenna
Stampa a cura del Centro Stampa di Ravenna



La crescita del sapere ci offre spesso la possibilità di
semplificare il nostro agire professionale. Ma, nel
contempo, finisce inevitabilmente anche col far
emergere una nuova complessità: nuovi problemi e
situazioni cliniche inaspettate per risolvere le quali
l'approccio convenzionale non è più sufficiente.

Non c'è dubbio che per la celiachia sia successo proprio
così. Al fine di assicurare un percorso diagnostico più
efficace è stato definito, con accordo tra Stato e Regioni
del 30 luglio 2015, un nuovo protocollo di diagnosi e
follow-up per la celiachia.

L'obiettivo di questo Convegno è quello di verificare
e capire le novità che davvero contano nella pratica.
E di novità negli ultimi 10 anni ce ne sono state tante
e diverse.

Si parlerà della rivoluzione copernicana relativa ai
meccanismi patogenetici che sottendono alla celiachia,
dei casi che devono far sospettare la malattia, della
possibile rinuncia in età pediatrica alla biopsia
intestinale per la diagnosi (quantomeno nei casi
sintomatici e con alto titolo di anticorpi anti-tTG), del
buon uso degli esami, soprattutto nel follow-up. Non
rinunciando alla possibilità di discutere dei casi difficili,
di cosa "non è" la celiachia e delle "consegne" da
condividere con il medico di medicina generale e il
gastroenterologo che seguiranno l'adolescente celiaco.

Vi aspettiamo.

Programma

moderano Federico Marchetti, Omero Triossi

ore   8,30 Registrazione dei partecipanti

ore   8,45 Comprendere la celiachia.
L'intestino da organo bersaglio a
laboratorio della malattia
Alessandro Ventura

ore   9,15 Quando pensarci
Martina Mainetti

ore   9,45 Il nuovo protocollo per la diagnosi
Alessandro Ventura

ore  10,15 La celiachia senza biopsia a
Ravenna e Trieste
Martina Mainetti, Alessandro Ventura

ore  10,45 Piccola pausa (senza glutine)

ore  11,00 Gli errori da evitare (dalla diagnosi
al follow-up)
Annamaria Magistà

ore  11,30 Dal bambino...all'adulto
Alessandro Mussetto

ore  12,00 Cosa "NON" è la celiachia
Alesssandro Ventura

ore  12,30 10 messaggi da portarsi a casa
per non sbagliare

Compilazione questionari ECM

ore  13,00 Chiusura dei lavori

Relatori e Moderatori

Alessandro Ventura
Direttore Clinica Pediatrica, IRCCS Materno-Infantile "Burlo Garofolo",

Università di Trieste

Martina Mainetti
U.O.C. di Pediatria, Servizio di Gastroenterologia Pediatrica, Ravenna

Annamaria Magistà
U.O.C. di Pediatria, Servizio di Gastroenterologia Pediatrica, Ravenna

Alessandro Mussetto
U.O.C. di Gastroenterologia, Ravenna

Federico Marchetti
Direttore U.O.C. di Pediatria e Neonatologia, Ravenna

Omero Triossi
Direttore U.O.C. di Gastroenterologia, Ravenna


