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Anche quest’anno l’unità
operativa complessa di Ga-
stroenterologia ed endo-
scopia digestiva dell’ospe-
dale “sacro cuore - don
calabria” di negrar (VR)
promuove degli incontri su

argomenti di attualità in tema di
Gastroenterologia.
Gli incontri, accreditati ecM, avranno come co-
mune denominatore un taglio clinico “pratico” su
come affrontare argomenti sempre più frequenti
negli studi dei medici di Medicina Generale e ne-
gli ambulatori specialistici gastroenterologici sul-
la base della medicina basata sull’evidenza ma
anche rispettosa del contesto economico attuale. 

saranno presenti relatori di chiara fama naziona-
le ed internazionale esperti della materia ai quali
si affiancheranno gli specialisti dell’ospedale per
un confronto diretto sulle più sentite tematiche
in ambito gastroenterologico e chirurgico.

dR. PAolo Bocus, dR. GiAcoMo RuFFo, A. GeccheRle

Le patologie 

Verranno trattate tutte le patologie dell’apparato
digerente, del fegato e del pancreas con partico-
lare riguardo alla gestione da parte del Medico di
Medicina Generale ed alla comunicazione con lo
specialista ospedaliero.

08.00 Registrazione partecipanti

08.45 saluto delle Autorità
Presentazione del convegno

Sessione 1

Moderatori: R. MontAnARi, M. Benini

09.00 Reflusso Gastroesofageo

M. FRAzzoni

09.30 Diagnostica strumentale fisiopatologica

V. Fino

10.00 Il reflusso atipico-polmonare

c. PoMARi

10.30 La terapia medica

A. VARiolA

11.00 La terapia chirurgica, open,

video laparoscopica ed ora robotica

G. Melotti

11.30 discussione

11.45 lettura magistrale
Nuove terapie nel trattamento del colon

irritabile con stipsi

A. GeccheRle

12.15 Light Lunch

Sessione 2

Moderatori: R. AndReoli, A. GeccheRle

13.30 Obesità: inquadramento del paziente

R. dAlle GRAVe

14.00 La preparazione alla chirurgia

R. Rossini

14.30 Terapia chirurgica

G. Melotti

15.00 terapia riabilitativa e follow-up
M. FoRtunA

15.30 Il follow-up del paziente operato

e. GeccheRle

16.00 discussione

16.15 compilazione questionario
di apprendimento

16.30 chiusura dei lavori
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