INFORMAZIONI GENERALI
1)

La quota associativa e di partecipazione al
congresso 2018 è di € 80.

2)

I Soci in regola con il versamento hanno il diritto a
partecipare alla giornata congressuale del 19
maggio 2018, alla colazione di lavoro e agli atti.

3)

Si ringraziano tutti coloro che hanno elargito donazioni
ed altri contributi per lo sviluppo
dell’Attività Scientifica e di Ricerca dell’Associazione

www.fondazionecrimola.it

www.valsalva.it

Si può regolarizzare l’iscrizione anche durante la
giornata congressuale oppure fare un bonifico alla
Banca di Imola, via Appia 26, codice Iban
IT88B 05080 21000 CC00000 22345.

4)

Per gli studenti: la partecipazione al congresso è
gratuita (autocertificata).

5)

Durante la giornata congressuale si voterà per il
rinnovo del Consiglio Direttivo.

E‘ attivo il servizio di Continuità Assistenziale dalle ore 8
alle ore 10 in sostituzione dei MMG e PLS.

www.named.it

www.laboratorilegren.it

www.guna.it
www.cefla.com

www.boiron.it

PATROCINI

27° Congresso Annuale

IL TUBO DIGERENTE:
UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

Il Provider Progetka ha effettuato la pratica di
accreditamento per le seguenti professioni:
Medici Chirurghi (tutte le spec.); Odontoiatri; Psicologi;
Infermieri; Dietisti; Biologi.
Sono stati richiesti all’evento n° 6 crediti ECM per i primi
100 partecipanti.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è
necessaria la presenza effettiva a tutta la durata dei
lavori e almeno l'80% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento.

Ordine dei Medici
Chirurgi e
Odontoiatri
della Provincia
di Ravenna

Ordine dei Medici
Chirurgi e
Odontoiatri
della Provincia
di Bologna

Comitato Scientifico ed Organizzativo
Elisabetta Cenni, Shirley Ehrlich,
Danilo Pasotti, Lorenza Tosarelli

PROFESSIONE MEDICA e SANITA’
Associazione di Promozione Sociale

scriva sulla dichiarazione questo nostro codice fiscale

90005590378

Sede Legale: Piazza Gramsci, 21 c/o Casa del Volontariato
40026 IMOLA (Bo) - C. P. 144
E-mail: segreteria@professionemedicaesanita.org
Sito: www.professionemedicaesanita.org

Sabato 19 maggio 2018

ore 8,15

Palazzo Venieri Vespignani
Sede didattica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Via Garibaldi, 24 - Imola

PROGRAMMA Aula Magna
ore 8,15
ore 8,45

Registrazione partecipanti
Introduzione del Presidente E. Cenni

ore 13,00

SESSIONE POSTER
ore 13,45

PRIMA SESSIONE
Moderatore: Elisabetta Cenni
ore 9,00
ore 9,20
ore 9,40
ore 10,00

Esofagite eosinofilica
Barbara Battistini, Sandra Brusa
Sindrome Orale Allergica
Vincenzo Mancuso
L’asse intestino rene: dalla fisiologia alla
persona con malattia renale
Marcora Mandreoli
Ecoendoscopia nella diagnosi e terapia
delle malattie pancreatiche-biliari
Pietro Fusaroli

ore 10,20 DISCUSSIONE
ore 10,30

Coffee break
SECONDA SESSIONE
Moderatore: Pietro Fusaroli

ore 10,50
ore 11,10
ore 11,30

U.O.C. Gastroenterologia di Imola dal
2001 ad oggi. Aspettative e traguardi
Giancarlo Caletti
Endoscopia con videocapsula
Alessandro Mussetto
Psoriasi: un approccio multidisciplinare
innovativo che coinvolge la nutrizione - fra
l'intuizione e l'EBM
Federica Cavallini

ore 11,50

DISCUSSIONE

ore 12,00

Saluto delle Autorita'
LETTURA MAGISTRALE

ore 12,15

Helicobacter pylori:
terapia eradicante - stato dell’arte
Rocco Maurizio Zagari

Pranzo di Lavoro

I.N.S.A.L.U.T.E. APS
15 anni dalla costituzione
Shirley Ehrlich
Peculiarità della professione di biologo
nutrizionista nella somministrazione di un
piano dietetico
Valentina Succi
L’assistenza infermieristica al paziente con
nutrizione enterale
Roberto Brunori
Aspetti psicologici della persona affetta da
malattia cronica o invalidante
Lorenza Tosarelli
Diagnosi di vomito psicogeno
Caterina Martelli
Trattamento immunomodulante con basse
dosi di IL-4, IL-10 e IL-11 nella psoriasi
volgare
M.L. Roberti et al
TERZA SESSIONE
Moderatore: Danilo Pasotti

ore 14,15
ore 14,35
ore 14,55
ore 15,15
ore 15,35

ore 15,55

La bocca origine e bersaglio di molte
malattie sistemiche
Denis Dal Fiume
GUT SCREENING – Check completo
dell’intestino
Rosa Tafuri
La dieta nelle malattie oncologiche del
tratto gastrointestinale
Francesca Pasqui
Il ruolo del chirurgo nella diverticolosi del
colon
Romano Linguerri
Disbiosi, immunità e Sistema Nervoso
Vegetativo
Giorgio Carta
DISCUSSIONE

TAVOLA ROTONDA
Osservatorio Epidemiologico Imolese
Moderatore: Shirley Ehrlich
ore 16,05

ore 16,15

Haloterapia e Farmaci Omeopatici:
un’esperienza triennale nel trattamento
delle patologie dell’app. Respiratorio
Pier Luigi Cremonini
Analisi dei processi diagnostici in
assistenza primaria: correlazione tra
strategie cognitive e metacognitive
Monia Betti et al

ore 16,25

DISCUSSIONE

ore 16,35

Conclusione – Compilazione e riconsegna
materiale ECM

ore 16,45

ASSEMBLEA DEI SOCI
Razionale

Lo scopo del Congresso è presentare un aggiornamento
sulla fisiopatologia, diagnosi e terapia di malattie del
tubo digerente che possono avere ricadute su altri
organi ed apparati. Saranno tenute relazioni sugli stretti
rapporti fra apparato gastroenterico e rispettivamente
rene e cute. Saranno prese in esame le ricadute
sistemiche dell'allergia alimentare, che possono
presentare sintomi anche gravi e di difficile
inquadramento
diagnostico.
Sarà
tenuto
in
considerazione il ruolo della bocca in diverse
patologie; infatti una corretta masticazione è il
presupposto di un normale assorbimento dei principi
nutritivi degli alimenti. Verrà dibattuto un aspetto non
sempre considerato in campo oncologico, quale quello
della dieta corretta in pazienti che a causa del tumore e
delle terapie correlate possono avere difficoltà ad
alimentarsi in maniera appropriata. Sarà presentato un
aggiornamento su metodi diagnostici derivanti dalle più
recenti acquisizioni scientifiche. La lettura magistrale
sarà
focalizzata
sulla
terapia
eradicante
dell'Helicobacter pylori, argomento di pertinenza non
solo per gli specialisti ma anche per i medici di
medicina generale, che prendono a carico pazienti
affetti da ulcera peptica.

