
Presidente: PrOF. GEnnarO rOSa

sabato 28 novembre 2015

Sala Convegni “Fr. F. Perez”

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

negrar (Vr)

Presidente: PrOF. GEnnarO rOSa

sabato 28 novembre 2015

Sala Convegni “Fr. F. Perez”

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

negrar (Vr)

Gastroenterologo
e Chirurgo:

patologie a confronto
in una visione “en bloc”

nell’era dei biologici

Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria

Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Centro Multispecialistico per le Malattie Retto intestinali

U.C.P. Verona 2

Faculty

Remo AndReoli negrar

imeRio AngRimAn Padova

giuliAno BARugolA negrar

lidiA BiondAni Verona

PAolo Bocus negrar

AndReA BudA Feltre (TV)

michele comBeRlATo Bolzano

RenATA d’incà Padova

giAn gAeTAno delAini Verona

AnTonio FeRRonATo Vicenza

RoBeRTA FReoni negrar

AndReA geccheRle negrar

eleonoRA geccheRle Padova

AndReA lAuReTTA s. Vito al Tagl.to (Pn)

FulVio leoPARdi Verona

FedeRico mARTin Bolzano

Renzo monTAnARi negrar

monicA PAzzAgliA negrar

giAcomo RuFFo negrar

cARlo AugusTo sARToRi negrar

AngelA VARiolA negrar

ECM
Provider: ospedale “sacro cuore - don calabria”.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento alla Regione
Veneto al fine del conseguimento dei crediti formativi
riservati a medici di tutte le discipline, Fisioterapisti,
Psicologi, infermieri.

Modalità di iscrizione

l’iscrizione va effettuata online su: 

www.sacrocuoredoncalabria.it

alla voce “formazione”. È previsto un numero massimo di
100 partecipanti. le iscrizioni saranno accettate in ordine
di arrivo.

Negrar

Parcheggi
Gli spazi riservati ai congressisti

sono contrassegnati con la lettera “G”.
Ingresso da Casa “Fr. F. Perez”

Segreteria Scientifica
Dott. Andrea Geccherle - Dott.ssa Angela Variola

centro multispecialistico per le malattie Retto-intestinali -
iBd unit
ospedale “sacro cuore - don calabria”
Tel. 045.601.37.20

Segreteria Organizzativa
uFFicio FoRmAzione

ospedale “sacro cuore - don calabria”
Via don A. sempreboni, 5 - 37024 negrar Verona
Tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Con la partecipazione incondizionata di

mundipharma Pharmaceuticals srl • Takeda italia spa •
chiesi Farmaceutici spa • msd italia srl • zambon italia spa •
Ferring italia • sofar spa • otsuka Pharmaceutical italy srl •
Abbvie srl



Sessione 3

L’approccio combinato nel paziente con stenosi

tra terapia medica di salvataggio

e chirurgia

moderatore: P. Bocus

12.15 la terapia medica ed endoscopica
nel crohn stenosante
R. d’incà

12.45 la chirurgia del crohn nel “risparmio d’organo”
i. AngRimAn

13.15 discussione
A. FeRRonATo, g.g. delAini

Sessione 4

Qualità di vita e management

del paziente stomizzato

moderatore: R. AndReoli

13.45 la riabilitazione
l. BiondAni

14.15 le problematiche psicologiche
e. geccheRle

14.45 discussione
m. PAzzAgliA, R. FReoni

15.15 compilazione questionario di apprendimento

15.30 chiusura dei lavori

Presentazione

il convegno in oggetto presenta come linea

conduttrice la multidisciplinarietà nel trattamento

della patologia infiammatoria del colon. le malattie

infiammatorie croniche intestinali costituiscono un

problema ad alto impatto sociale. in italia si stima che

circa 200.000 persone siano affette da morbo di crohn

e Rettocolite ulcerosa, con una distribuzione diversa

tra regione e regione. soprattutto nella localizzazione

perianale è importante una visione integrata chirurgo-

gastroenterologo. la patologia diverticolare è

manifestazione clinica assai diffusa che riconosce un

disordine dello stile di vita e della dieta.

esistono a tal proposito numerose e consolidate

esperienze in altri Paesi sulla bontà di un trattamento

che riconosce l’unitarietà di dette patologie piuttosto

che un insieme di singoli quadri clinici con specifiche

e settoriali alterazioni d’organo.

Questa visione d’insieme porta alla consape -

volezza che più specialisti possono concorrere alla

risoluzione di problematiche complesse sia per il

trattamento medico che per quello chirurgico e

riabilitativo: gastroenterologo, chirurgo, fisiatra,

endoscopista e radiologo. Questo evento vuole

pertanto essere occasione di incontro per tali figure

professionali e luogo di confronto e dibattito per una

nuova realtà multidisciplinare della patologia

infiammatoria intestinale.

diamo pertanto a tutti i partecipanti un caloroso

benvenuto in Valpolicella presso l’ospedale sacro

cuore don calabria di negrar.

Remo Andreoli, Andrea Geccherle

Programma

08.30 Apertura lavori e saluto delle Autorità

diRezione osPedAle “sAcRo cuoRe - don cAlABRiA”

AssessoRATo Alle PoliTiche sAniTARie Regione VeneTo

09.00 introduzione
g. RosA, A. geccheRle

Sessione 1

La malattia diverticolare e la diverticolite

moderatore: g. RuFFo

09.15 la terapia della diverticolite
e la sua prevenzione
A. VARiolA

09.45 la chirurgia in elezione e in acuto
g. BARugolA

10.15 discussione
A. lAuReTTA, R. monTAnARi

Sessione 2

Il timing nelle RCU tra terapia medica

e opzione chirurgica

moderatore: c.A. sARToRi

10.45 la terapia medica: obiettivi e limiti
m. comBeRlATo

11.15 la chirurgia:
una scelta di tempo e di opportunità
F. mARTin

11.45 discussione
A. BudA, F. leoPARdi


