LA GESTIONE NELLA
REAL PRACTICE
DEL PAZIENTE
CON IBD

Grand Hotel Santa Lucia • Napoli
25 marzo 2022

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
09.30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti
10.00 Introduzione e presentazione del corso e metodologia
Fabiana Castiglione

I SESSIONE: MALATTIA DI CROHN

Moderatore: Fabiana Castiglione
10.15

Terapia della Malattia di Crohn moderato-grave
Antonio Rispo

10.45

Ruolo dell’ecografia nella Malattia di Crohn
Anna Testa

11.15

Coffee break

11.45

Caso clinico
Olga Nardone

12.15

Discussione collegiale sulle seguenti tematiche:
Evidenze scientifiche
Profilo del paziente e scelta della terapia
Nuove opzioni terapeutiche
Dagli studi alla gestione «real world» del paziente

13.45

Lunch

II SESSIONE: RETTOCOLITE ULCEROSA
Moderatore: Fabiana Castiglione

Lo step-up terapeutico nella RCU 14.30
Olga Nardone
Ruolo dell’endoscopia nella RCU 15.00
Antonio Rispo
Caso Clinico 15.30
Anna Testa
Coffee break 16.00
Discussione collegiale sulle seguenti tematiche:
Evidenze scientifiche
Profilo del paziente e scelta della terapia
Nuove opzioni terapeutiche
Dagli studi alla gestione «real world» del paziente

16.15

III SESSIONE: VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario

17.45

Conclusioni e fine dei lavori 18.00

INFO GENERALI
SEDE DEL CORSO
GRAND HOTEL SANTA LUCIA
VIA PARTENOPE, N. 46
80121 - NAPOLI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MEETING & CREATIVE
Via Libertà, 56 - 90143 Palermo
Tel. 091-7725339 Fax 091-7725334
e-mail: segreteria@meetingandcreative.com
web: www.meetingandcreative.com
MISURE ANTI COVID-19
Nel rispetto del Decreto legge vigente
• Il numero massimo dei partecipanti è stato valutato dalla Segreteria organizzativa in base alla capienza
della sala al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza
• Sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso all’evento, impedendo l’accesso in caso di
temperatura >37.5°
• Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani
• Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2
• Tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare mascherina
• Per l’ingresso e l’uscita in sala congressuale verranno utilizzate 2 porte separate
• L’accesso in sala congressuale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass
(Certificazione verde Covid-19) valida, che attesti di aver fatto tre dosi o due dosi da meno di 120gg.,
e/o essere guariti da COVID-19.
• Gli organizzatori verificheranno la validità del super green pass tramite App VerificaC19

INFO SCIENTIFICHE
Il Provider Associazione Sinapsy soluzioni e servizi integrati Id. 3017, sulla base della normativa ministeriale ha
assegnato all’evento cod. Id. 341330 Ed. 1, n. 7,8 crediti formativi.
Obiettivo Formativo
Documentazione clinica.
Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Professione accreditata: Medico Chirurgo
Discipline: Gastroenterologia; Medicina Interna;
L’evento è accreditato per n. 25 partecipanti.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato all’effettiva partecipazione all’evento (90%),
verificata attraverso la presenza con il sistema elettronico a badges, la compilazione della scheda di valutazione,
il superamento del questionario e la consegna dalla scheda anagrafica.
Gli attestati ECM saranno inviati per posta elettronica successivamente.

REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

