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Protocollo
di diagnosi 
e follow up

Modalità di iscrizione 
il corso è gratuito ma riservato a un numero limitato di
partecipanti (massimo 100).
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione,
debitamente compilata, alla segreteria organizzativa
entro il 9/03/2019 via mail info@double-em.it o fax 010
8602968 
l’invio della scheda conferma l’iscrizione salvo diverse
indicazioni della segreteria. 

ECM 
sulla base del regolamento applicativo approvato dalla
CnFC il convegno verrà accreditato per l’eCM.
l’evento è rivolto a: Medici nella disciplina allergologia e
immunologia Clinica, anatomia Patologica, Biochimica
clinica, dermatologia e Venereologia, endocrinologia,
Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria, igiene
epidemiologia e sanità Pubblica, igiene degli alimenti e
della nutrizione, Ginecologia e ostetricia, laboratorio di
genetica medica, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina Generale, Medicina interna, neurologia,
Patologia clinica, Pediatria, Pediatria di libera scelta,
Psicoterapia, reumatologia, scienza dell’alimentazione;
Biologi; dietisti; Psicologi e Psicoterapisti; Farmacisti ed
infermieri.
l’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
> Partecipazione all’intera durata dei lavori;
> Compilazione della scheda di valutazione dell’evento; 
> superamento della prova di apprendimento.

Sede
nh Bologna de la Gare
Piazza XX settembre, 2  - 40121 Bologna 

Segreteria Organizzativa 
douBle eM srl  Via e. Baroni 2/3 sC. dX - 16129 Genova 
tel. e Fax 010 8602968 – cell. 373 7911195 
info@double-em.it     www.double-em.it 

Provider 
For.Med srl - Via e. Baroni 2/3 sC. dX - 16129 Genova
Provider id n. 4695 

Segreteria Scientifica 
Board Comitato scientifico aiC 

luisa novellino - responsabile ufficio scientifico FC
email: ufficioscientifico@celiachia.it  
silvia Blondet - segreteria nazionale aiC 
email: sblondet@celiachia.it - tel. 010 8449402 

Ente Promotore 

riChiesto il PatroCinio del Ministero della salute

Con il PatroCinio di



è un progetto che vede
l’organizzazione di corsi
paralleli su tutto il
territorio Nazionale con
l’obiettivo di:

• Migliorare la conoscenza sulle linee guida per la
diagnosi e follow up di celiachia e sui livelli essenziali
di assistenza per questa condizione.

• Incrementare la percentuale di pazienti
diagnosticati rispetto agli attesi, ora ferma al 30%.

• Aumentare il numero dei Medici formati da AIC.

Protocollo
di diagnosi 
e follow up

Come raggiungere la sede del convegno
In auto: 
Parcheggio pubblico disponibile in zona senza prenotazione
al costo di € 20 al giorno. Coordinate GPs dell’hotel:
44.5037426°n   11.344062399999984°e
In treno:
l’hotel si trova a 300 mt. dalla stazione ferroviaria.

sabato 16 marzo 2019
10:30 registrazione partecipanti

11:00 Introduzione e saluto di benvenuto
FranCesCa oBiCi - luCa BarBieri

11:30 La diagnosi di celiachia. 
Il protocollo del Ministero
Gino r. Corazza

12:10 Il protocollo ESPGHAN per la diagnosi 
di celiachia nel bambino
serGio aMarri

12.50 La celiachia nel bambino
Patrizia alVisi

13:30 Pranzo

14:30 Quadri clinici di celiachia nell’adulto
uMBerto Volta

15:10 La celiachia nei nuovi LEA: 
il quadro in Emilia Romagna
ester saPiGni

16:00 discussione

16:30 Questionario di valutazione 
dell’apprendimento

17:00 Fine lavori

Responsabile Scientifico
MARCO SILANO
Coordinatore Comitato scientifico aiC nazionale
u.o. alimentazione, nutrizione e salute
dipartimento sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza 
alimentare – istituto superiore di sanità – roma

Comitato Scientifico
GINO R. CORAZZA

Membro Comitato scientifico aiC nazionale
dipartimento Medicina interna e Gastroenterologia
Policlinico san Matteo – Pavia

RICCARDO TRONCONE
Membro Comitato scientifico aiC nazionale
Professore ordinario di Pediatria alla Facoltà di Medicina
della università Federico ii – napoli

Relatori 
PATRIZIA ALVISI

dip. Pediatria – azienda usl di Bologna

SERGIO AMARRI
referente scientifico aiC emilia romagna
u.o. Pediatria – dip. Materno infantile – ausl reggio emilia

LUCA BARBIERI
responsabile servizio assistenza territoriale, direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare – regione
emilia-romagna - Bologna – azienda usl di Bologna

FRANCESCA OBICI
Presidente aiC emilia romagna – Modena

ESTER SAPIGNI
servizio assistenza territoriale – area Farmaco 
e dispositivi Medici – regione emilia romagna – Bologna 

UMBERTO VOLTA
Membro del  Board della società europea per lo studio
della Celiachia (essCd)
Membro Comitato scientifico aiC nazionale
referente scientifico aiC emilia romagna
dipartimento di scienze Mediche e Chirurgiche (diMeC) –
università degli studi di Bologna


