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presentazione
I l congresso è rivolto a Medici Chirurghi specialisti in Gastroenterologia e Me

dici 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 costante

mente in aumento negli ultimi anni e sono passati da un interesse quasi esclusi

vamente fisiopatologico con risvolti nella ricerca ad un impatto clinico ormai de

terminante. 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 spesso ripetuti in maniera 

ingiustificata. 

Se da una parte il medico deve cercare di ottenere la diagnosi più accurata 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 prevenzione, 

argomento sempre più d’attualità. Nella maggior parte delle regioni d’Italia la 

campagna preventiva di screening nei confronto del cancro del colon retto sta 

avendo un successo superiore alle più rosee aspettative rivoluzionando l’organiz

zazione dei reparti di gastroenterologia. 

Il convegno si occuperà di come si possono affondare senza l’utilizzo di meto

diche invasive patologie dal forte impatto epidemiologico e di spesa 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. 
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Segreteria Organizzativa: 
eco s.r.l. 
event & congress organization 

stradone san Fermo , 13 
37121 verona 

tel:+39 045/8036052 
Fax: +39 045/8067686 

www.ecorganization.it 
info@ecorganization.it 

con il patrocinio di: 
regione veneto 

comune di Belluno 

provincia di Belluno 

Ulss 1 

ordine dei medici di Belluno 

sied Aigo sige 
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Scientifica: 
Unità operativa complessa di 
gastroenterologia 
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comitato 
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presidenti: 
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    venerdì 5 dicembre 

66

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

7

programma
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 
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programma
Sabato 6 dicembre 

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 dei 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 

crediti ecm 

È stata fatta richiesta di accreditamento alla regione 
veneto per la figura professionale di medico chirurgo per 
le discipline di gastroenterologia, medicina generale 
medicina interna.
ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati 
all’evento in base ai seguenti criteri:

1. schede dei dati personali 
2. valutazione del questionario 

e 

informazioni

3. schede valutazione/gradimento dell’evento 
la mancata compilazione corretta e la consegna delle 
schede e del questionario, non darà diritto ai crediti ecm, 
ma solamente all’attestato di partecipazione.
l’attestato ecm verrà inviato successivamente, dopo l’esito 
positivo della documentazione raccolta.

AtteStAtO di pArtecipAZiOne 

Un attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine 
del congresso, a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta 
alla segreteria organizzativa. 
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scheda 

iscrizionelocation
data 

5 e 6 dicembre 2008 

Sede congressuale 

centro congressi di Belluno 
piazza piloni, 11 - 32100 Belluno - tel. 0437 944460 

come arrivare a Belluno 

in auto 
Belluno è raggiungibile attraverso le autostrade A4 (milano- venezia) e A27 e 
poi lungo un breve tratto, fino a ponte nelle Alpi e la statale 50. 

in treno 
Belluno è servita dalla linea ferroviaria padova-montebelluna-Feltre-Belluno
calalzo e dalla linea venezia-treviso-conegliano-ponte nelle Alpi-Belluno 

in aereo 
gli aeroporti più vicini sono treviso, venezia e verona. 

modalità di iscrizione 

per l’iscrizione è necessario compilare la 
allegata ed inviarla alla segreteria organizzativa eco* via 
fax, via e-mail o per posta tradizionale entro e non oltre il 
30 settembre 2008. 

Quota d’ iscrizione: 200 + iva 

*ecO srl - event and congress Organization
stradone san Fermo n. 13 37121 verona
tel 045-8036052 Fax 045-8067686
www.ecorganization.it – info@ecorganization.it

modalità di pagamento 
il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
• assegno bancario non trasferibile intestato a: ECO srl 
• bonifico bancario intestato a: 

eco srl 
Unicredit Banca – Filiale 2631 
via Belfiore 76 – cà di david (vr) 

it 05 g 02008 11733 000040481723 

il congresso offre 

• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Ecm
• Coffee Break- Lunch
• Cena per la sera del 5 dicembre
• Prenotazione alberghiera 
(se richiesta entro i tempi indicati)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Giovanni Maconi Milano 

Domenico Madia Castelfranco (TV)

Renato Marin Dolo (VE)

Gaetano Mastropaolo Bassano (VI)

Fabio Monica Treviso 

Giovanni Morana Treviso 

moderatori&relatori
Sistemazione alberghiera e prenotazione servizi: 

l’agenzia eco vi contatterà per provvedere alla vostra 
sistemazione alberghiera in base alle disponibilità degli 
hotel sotto indicati. 

e’ prevista una cena per la sera del 5 dicembre, 
alle ore 20.30, presso: 
Ristorante Delle Alpi 
via tasso Jacopo, 15 
32100 Belluno
tel. 0437 940302

per prenotare i servizi sopraindicati è necessario dare 
adesione all’ agenzia eco entro e non oltre il 30/09/2008 

Hotel 

Alfredo Alberti Padova

Gianpaolo Angelini Verona

Luigi Benini Verona

Enrico Bottona Arzignano (VI)

Lucas Cavallaro Belluno 

Michele De Boni Feltre (BL)

Franca De Lazzari Padova

Giuseppe Del Favero Rovigo 

Francesco Di Mario Parma

Michele Di Stefano Pavia

Renata D’Incà Padova

Andrea Ederle Verona

Massimo Favat Belluno 

Fabio Farinati Padova

Diego Fregonese Camposampiero(PD)

Luca Frulloni Verona

Edoardo Giannini Genova 

Paolo Gionchetti Bologna

Grazia Grazzini Firenze 

Paolo Ravelli Bergamo

Enrico Ricci Forli 

Maria Elena Riccioni Roma 

Cristina Rigamonti Milano 

Alfredo Saggioro Venezia

Vincenzo Savarino Genova

Giada Sebstiani Padova

Vincenzo Stanghellini Bologna

Giancarlo Sturniolo Padova

Federico Tremolada Belluno 

Italo Vantini Verona

Marcello Vettorazi Padova

Maurizio Zilli Udine 

Hotel europa 
executive**** 
via vittorio veneto, 158 
32100 Belluno 

Hotel mirella*** 
via don minzoni, 6 
32100 Belluno 
tel. 0437 941860 

tel. 0437 930196 

Hotel delle Alpi *** 
via Jacopo tasso, 13 
32100 Belluno 

Hotel Al ponte 
della vittoria*** 
via monte grappa, 1 
32100 Belluno 

tel. 0437 940545 tel. 0437 925270 

Hotel cappello e 
cadore*** 
via ricci, 8 
32100 Belluno 
tel. 0437 940246 
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