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ANCORA CELIACHIA?
LE NOSTRE RISPOSTE
ALLE VOSTRE DOMANDE…

CORSO DI AGGIORNAMENTO
EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSI, CLINICA, TERAPIA

2018

24 FEBBRAIO SALERNO
10 MARZO PIEDIMONTE MATESE (CE)
7 APRILE AVELLINO
19 MAGGIO SORRENTO (NA)
9 GIUGNO BENEVENTO

Professioni: Dietista, Educatore Professionale,
Farmacista, Medico Chirurgo Psicologo, Infermiere,
Infermiere Pediatrico, Assistente Sanitario, Biologo
obiettivo formativo nazionale: n. 23 Sicurezza
alimentare e/o patologie correlate
La partecipazione al corso di
aggiornamento è gratuita.
L’iscrizione va richiesta attraverso la compilazione
del modulo di iscrizione, da compilare on-line
all’indirizzo www.fondazioneanthea.it/ecm
L’ammissione è riservata ai primi 100 iscritti per
evento che abbiano partecipato e risposto in
maniera sufficiente al test finale.
Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta
verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno inviati via email.

Responsabile scientifico
Dott. Basilio Malamisura
Segreteria scientifica
Associazione Italiana Celiachia
Campania Onlus
Via Gelso, 85 - 84126 Salerno
Tel 089792648 - Fax 08119285815
Email campania@celiachia.it
Web campania.celiachia.it
Segreteria organizzativa
Fondazione Anthea
Via della Chimica 61
85100 Potenza
Tel. 08119203453/41
Fax 0810104714
Email sedecampania@fondazioneanthea.it

Progetto realizzato grazie ai fondi 5xmille AIC

Informazioni generali
L'evento è accreditato ai fini ECM
codice: 3391-217075
Crediti: 6,0 (sei/0)

Razionale
Eccoci a questa nuova edizione degli eventi formativi, organizzati oramai da molti anni
dall’Associazione Italiana Celiachia - Campania onlus sulla malattia celiaca, dedicati agli
operatori sanitari che sul territorio quotidianamente si prendono cura dell’assistenza dei
pazienti affetti da questa frequente condizione, certamente la più frequente nel mondo
occidentale.
Uno degli scopi dichiarati è quello di coinvolgere la rete medico-scientifica campana al
fine di ampliare il livello di conoscenza nella classe medica e portare allo scoperto un
numero sempre maggiore di diagnosi occulte.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 191/2015 del nuovo protocollo per la
diagnosi e il follow–up della celiachia, in aggiornamento alle precedenti Linee Guida
pubblicate nel febbraio 2008, sono disponibili due flow chart, una per la diagnosi della
celiachia in età pediatrica e una per l’età adulta.
La recente pubblicazione, inoltre, del DPCM sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) nel marzo 2017 - peraltro ancora non recepito dalla Regione Campania - ha fatto
riemergere le indubbie difficoltà che ancora incontrano i pazienti prima che venga posta
la diagnosi di celiachia e rendono il tema della diagnosi, o meglio delle difficoltà della
diagnosi, l’argomento protagonista delle nostre discussioni.
Parleremo inoltre di casi clinici che hanno posto difficoltà diagnostiche: i medici della rete
territoriale sono stati invitati a presentare casi clinici ostici, da discutere insieme, offrendo un momento unico di apertura e di implementazione della rete.
Basilio Malamisura

24 febbraio
SALERNO
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Modera: Nunzio Siani
8,00

Registrazione

8,30

Saluti ed introduzione ai lavori
Teresa D’Amato

8,45

Ancora sulla prevalenza della Celiachia… “Nuovi
argomenti per un vecchio dibattito”
Carlo Catassi

9,45

La diagnosi della celiachia… “Siamo pronti per
rinunciare alla biopsia intestinale anche
nell’adulto?”
Luigi Greco

10,45

Si fa presto a dire celiachia… “Classica, tipica,
non classica o atipica, senza dimenticare i
potenziali?”
Basilio Malamisura

11,45

Coffee break

12,00

La terapia della celiachia è la dieta senza
glutine… o no?
Carmen Gianfrani

13,00

Presentazione casi clinici e discussione
Virginia Salvati

14,00

Ritiro questionari e chiusura dei lavori

AVELLINO
NAPOLI
SALERNO
BENEVENTO
NAPOLI
AVELLINO
BENEVENTO

VIRGINIA SALVATI

SALERNO

PASQUALINO SIMONELLI

CASERTA

10 marzo

7 aprile

Chiostro di San Domenico
Largo San Domenico, 2

Hotel De La Ville
Via Giovanni Palatucci, 20

PIEDIMONTE MATESE (CE)

AVELLINO

Modera: Nunzio Siani

Modera: Nunzio Siani

8,00

Registrazione

8,00

Registrazione

8,30

Saluti ed introduzione ai lavori
Teresa D’Amato - Pasqualino Simonelli

8,30

Saluti ed introduzione ai lavori
Teresa D’Amato

8,45

Ancora sulla prevalenza della Celiachia…
“Nuovi argomenti per un vecchio dibattito”
Basilio Malamisura

8,45

Ancora sulla prevalenza della Celiachia…
“Nuovi argomenti per un vecchio dibattito”
Basilio Malamisura

9,45

La diagnosi della celiachia… “Siamo pronti per
rinunciare alla biopsia intestinale anche
nell’adulto?”
Gabriele Riegler

9,45

La diagnosi della celiachia… “Siamo pronti per
rinunciare alla biopsia intestinale anche
nell’adulto?”
Gabriele Riegler

10,45

Si fa presto a dire celiachia… “Classica, tipica,
non classica o atipica, senza dimenticare i
potenziali?”
Luigi Greco

10,45

Si fa presto a dire celiachia… “Classica, tipica,
non classica o atipica, senza dimenticare i
potenziali?”
Renata Auricchio

11,45

Coffee break

11,45

Coffee break

12,00

La terapia della celiachia è la dieta senza
glutine… o no?
Carmen Gianfrani

12,00

La terapia della celiachia è la dieta senza
glutine… o no?
Mauro Rossi

13,00

Lo spettro delle patologie glutine correlate
Laura De Magistris

13,00

Presentazione casi clinici e discussione
Nicola Giardullo

14,00

Discussione, ritiro questionari e chiusura dei
lavori

14,00

Ritiro questionari e chiusura dei lavori

19 maggio

9 giugno

Villa Fiorentino
C.so Italia, 53

Ordine dei Medici
Viale Antonio Mellusi, 168

SORRENTO (NA)

BENEVENTO

Modera: Nunzio Siani

Modera: Carlo Parente

8,00

Registrazione

8,00

Registrazione

8,30

Saluti ed introduzione ai lavori
Teresa D’Amato

8,30

Saluti ed introduzione ai lavori
Teresa D’Amato

8,45

Ancora sulla prevalenza della Celiachia…
“Nuovi argomenti per un vecchio dibattito”
Carlo Catassi

8,45

Ancora sulla prevalenza della Celiachia…
“Nuovi argomenti per un vecchio dibattito”
Basilio Malamisura

9,45

La diagnosi della celiachia… “Siamo pronti per
rinunciare alla biopsia intestinale anche
nell’adulto?”
Gabriele Riegler

9,45

La diagnosi della celiachia… “Siamo pronti per
rinunciare alla biopsia intestinale anche
nell’adulto?”
Gabriele Riegler

10,45

Si fa presto a dire celiachia… “Classica, tipica,
non classica o atipica, senza dimenticare i
potenziali?”
Federico Biagi

10,45

Si fa presto a dire celiachia… “Classica, tipica,
non classica o atipica, senza dimenticare i
potenziali?”
Francesca Russo

11,45

Coffee break

11,45

Coffee break

12,00

La terapia della celiachia è la dieta senza
glutine… o no?”
Basilio Malamisura

12,00

La terapia della celiachia è la dieta senza
glutine… o no?
Carmen Gianfrani

13,00

Presentazione casi clinici e discussione
Melissa Borrelli

13,00

Lo spettro delle patologie glutine correlate
Laura De Magistris

14,00

Ritiro questionari e chiusura dei lavori

14,00

Discussione, ritiro questionari e chiusura dei
lavori

