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Presidenti:  B. Germanà – R. Naccarato

ore 10.00
Presentazione del Convegno.
Saluto delle autorità.

 ia sessione

dispepsia e malattia 
da reflusso gastroesofageo
Moderatori: M. Zilli – D. Fregonese

ore 10.30
dispepsia e gerd: “red flaggs” 
E. Bottona • Arzignano (VI)

ore 10.40
terapia empirica e ppi test 
V. Savarino • Genova

ore 11.00
gastropanel e dintorni
L. Cavallaro • Belluno

ore 11.20
test di svuotamento gastrico
G. Mastropaolo • Bassano (VI)

ore 11.40  discussione

ore 12.00
take home message
F.  Di Mario • Parma 

ore 12.15
Lettura Magistrale
 diagnosi e terapia con biologici nella 
malattia di crohn perianale
P.  Gionchetti • Bologna

ore 12.45  discussione

ore 13.15  light lunch

iia sessione

Fibrosi e cirrosi epatica
Moderatori: F. Tremolada - D. Madia

ore 15.00
ruolo degli esami di laboratorio
R. Marin • Dolo (VE)

ore 15.15
Fibrotest
A. Alberti - G. Sebastiani • Padova

ore 15.35 
elastografia
C. Rigamonti • Milano

ore 15.55
i Breath test per lo studio della 
funzione epatica   
E. Giannini • Genova

ore 16.15  discussione

ore 16.35
take home message    
F. Farinati • Padova

ore 16.45  coffee Break

iiia sessione

pancreatite cronica
Moderatori: I. Vantini – GP. Angelini

ore 17.00
introduzione
L. Frulloni • Verona

ore 17.20
imaging
G. Morana • Treviso 

ore 17.40
Breath test e altri esami di funzione
L. Benini • Verona

ore 18.00 discussione

ore 18.20
take home message
G. Del Favero • Rovigo

ore 18.30 chiusura lavori

Presidenti:  B. Germanà – L. Okolicsanyi

ore 8.30
 Presentazione della Giornata  
ed Apertura lavori 

ia sessione

il tenue ammalato: 
malassorbimento, flogosi o 
intolleranza/allergia alimentare?
Moderatori: G. Sturniolo – P. Ravelli

ore  9.00
introduzione 
R. D’Incà •  Padova

ore  9.20
i breath test
M. Di Stefano • Pavia

ore  9.40
i test per allergia/intolleranze 
alimentari
F. De Lazzari • Padova

ore 10.00
l’ecografia intestinale
G. Maconi • Milano

ore 10.20
l’endoscopia capsulare
M. De Boni • Feltre (BL)

ore  10.40 discussione

ore  11.00 
take home message 
V. Stanghellini • Bologna

ore 11.10   coffee Break

iia sessione

screening del ccr: quali strategie 
per il futuro?
Moderatori:  E. Ricci - A. Ederle

ore 11.30
introduzione
M. Vettorazzi • Padova

ore 11.40
dnA fecale
G. Grazzini • Firenze

ore 12.00
endoscopia  capsulare 
M.E.Riccioni • Roma        

ore 12.20
endoscopia robotica
A. Saggioro • Venezia

ore 12.40
colon tc
M. Favat •  Belluno

ore 13.00  discussione

ore 13.10
take home message
F. Monica • Treviso

ore 13.20
dibattito Finale ed  
esperienze a confronto

ore 14.50 
chiusura dei lavori  
e light Buffet 

programma
 venerdì 5 dicembre  sabato 6 dicembre

presentazione
Il congresso è rivolto a  Medici Chirurghi specialisti in Gastroentero-

logia e Medici Chirurghi di Medicina Generale ed ha come obiettivo 
l’approfondimento medico delle metodiche diagnostiche non invasive 
utilizzabili nella gran parte della malattie dell’apparato digerente.
I test diagnostici non invasivi utilizzabili in Gastroenterologia sono co-
stantemente in aumento negli ultimi anni e sono passati da un interes-
se quasi esclusivamente fisiopatologico con risvolti nella ricerca ad un 
impatto clinico ormai determinante. Tale crescita non è dovuta solo ad 
una progressione della tecnologia ma anche ad un’analisi sempre più 
attenta del rapporto costi benefici. 
Le Unità Operative di Gastroenterologia e i Servizi di Endoscopia sono 
sempre più oberati di esami endoscopici non sempre appropriati e spes-
so ripetuti in maniera ingiustificata.   
Se da una parte il medico deve cercare di ottenere la diagnosi più accu-
rata con gli esami meno invasivi possibili, secondo anche le aspettative 
del suo paziente, dall’altra è indispensabile un approccio diagnostico 
razionale che tenga presente delle risorse disponibili e del loro utilizzo 
secondo anche una logica di spesa..  
Secondo questa logica gli esami endoscopici sono sempre più rivolti ad 
un’ottica diagnostico-terapeutica e alla prevenzione oncologica.
Un risparmio complessivo delle risorse può essere investito nella preven-
zione, argomento sempre più d’attualità. Nella maggior parte delle regio-
ni d’Italia la campagna preventiva di screening nei confronto del cancro 
del colon retto sta avendo un successo superiore alle più rosee aspettati-
ve rivoluzionando l’organizzazione dei reparti di gastroenterologia. 
Il convegno si occuperà di come si possono affondare senza l’utilizzo di 
metodiche invasive patologie dal forte impatto epidemiologico e di spe-
sa sanitaria come la dispepsia, la malattia da reflusso gastroesofageo, 
la fibrosi e la cirrosi epatica, le malattie dell’intestino tenue comprese 
le intolleranze e le allergie alimentari  e la pancreatite cronica. Infine 
si affronteranno le possibili strategie future per lo screening del cancro 
colon rettale  sempre nell’ottica di utilizzare di test diagnostici non 
invasivi sempre più precisi e affidabili.

con il patrocinio di:
Regione Veneto • Comune di Belluno • Provincia di Belluno • ULSS 1 • Ordine 
dei Medici di Belluno • SIED AIGO SIGE • FIMAD • Società Medico Chirurgica 
Bellunese

segreteria scientifica:
Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia Ospedale San Martino di 
Belluno • Tel. 0437- 516295 • Fax 0437- 516580
e-mail:uoa.gastro.bl@ulss.belluno.it

comitato organizzatore:
L. Cavallaro • E. Galliani •  E. Lecis • M. Lorenzi

 


