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Corso  di Formazione 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Partecipazione 

 

Il Corso dà diritto a n. 8 crediti formativi. 

E’ rivolto alle seguenti figure professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente discipline: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Cardiologia, 
Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna,  
Patologia Clinica,, Radiodiagnostica. 

Psicologo. 

Infermiere 

T.S.R.M 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la scheda 
di iscrizione allegata tramite e-mail a: 

ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni 
lavorativi. 

 

Si prega di contattare la segreteria (Ufficio Formazione) 
per verificare la disponibilità dei posti prima di effettuare 
l’iscrizione.  

 

 

Ufficio Formazione: 

 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

00167—Roma 

 

Responsabile Scientifico: 
Dr. Giovanni Brandimarte 
 
 
 

 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da 

Via Mattia Battistini. 

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia 

Battistini. 

Autobus di linea:  446, 994 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata 

lungo Via Pineta Sacchetti 

FACULTY 

Giovanni Brandimarte 
Roma 

Ornella De Pità 
Roma 

Piera Giuseppina Lecca 
Roma 

Lucia Matarazzo 
Roma 

Claudio Cassieri 
Roma 

Elisabetta Baldo 
Roma 

Luigi Di Cesare 
Roma 

Annamaria Territo 
Roma 

Alessandro D’Avino 
Roma 

Antonella Triggiani 
Roma 

Giacomo Brandimarte 
Roma 



PROGRAMMA 

 
 
15.00: Miti ed evidenze sulle allergie ed in-
tolleranze alimentari.  
O. De Pità 
 

15.30: Dottore digerisco male, mi prescrive 
un protettore gastrico? Focus sui PPI. 
C. Cassieri 
 

16.00: Miti ed evidenze sulla Malattia Diver-
ticolare. 
G. Brandimarte 
 
16.30: La dieta nelle patologie epatiche e 
pancreatiche: luci ed ombre. 
L. Di Cesare 
 
17.00: IBS: solo un problema di colon? Ruo-
lo dello Psicologo. 
A . Triggiani 
 
17.30: IBS: solo un problema di colon? Ruo-
lo dell’Osteopata. 
G. Brandimarte 
 
18.00: Discussione sui temi precedente-
mente trattati 
 
18.30: Test di valutazione dell’apprendimento 
dei  partecipanti (E.C.M.).  
 

19.00: Considerazioni conclusive e chiusura 
dei lavori 

PROGRAMMA 

08.30: Registrazione dei partecipanti. 
 

09.00:Saluto di benvenuto e introduzione. 
G. Brandimarte 
 

09.30: Caso clinico: Dottore non digerisco il 
glutine. 
G. Lecca 
 

10.30: MRGE: Presentazione clinica e tera-
pia. 
G. Brandimarte 
 

11.00: Alterazioni degli enzimi epatici: virus 
e non solo. 
L. Matarazzo 
 

11.30: E’ sempre necessario l’esame endo-
scopico in gastroenterologia? 
C. Cassieri 
 

12.00: Dottore ho la pancia gonfia: punto di 
vista del Radiologo. 
A. territo 
 

12.30:  Dottore ho la diarrea, prendo l’anti-
biotico?. 
A. D’Avino 
 

13.00: Colazione di lavoro. 
 

14.00: Caso clinico: Dolore toracico. 
E. Baldo/ G. Brandimarte 

Razionale                        

La realtà clinica gastroenterologica è molto varia, spes-

so si verificano sovrapposizioni di patologie che rendo-

no difficile l’iter diagnostico, come pure un corretto 

approccio terapeutico. 

Le difficoltà che si incontrano possono essere legate a 

disfunzioni della motilità intestinale, ad alterazioni del 

microbiota intestinale e/o della presenza nella pratica 

clinica di comportamenti che spesso non hanno un ra-

zionale scientifico ma che sono solo consuetudini senza 

riscontro scientifico. 

Il variabile combinarsi di queste situazioni porta al ma-

nifestarsi di condizioni cliniche spesso di difficile inter-

pretazione e che conducono- una volta completato un 

corretto iter diagnostico- a prescrizioni terapeutiche di 

segno opposto.  

Il presente corso si propone, con modalità interattive 

basate sulla presentazione e discussione di casi clinici, 

di focalizzare l’attenzione dei Medici di Medicina Ge-

nerale, degli specialisti in Gastroenterologia e Medicina 

Interna ed infermieri professionali, su problematiche 

relative alla Malattia da Reflusso Gastroesofageo con 

manifestazioni tipiche ed atipiche, sulle intolleranze e le 

allergie alimentari. 

Un altro capitolo di difficile conduzione clinica è rap-

presentato dalla sintomatologia dolorosa addominale 

con alterazioni dell’alvo in senso sia stitico che diarroi-

co, alla quale possono sottendere differenti condizioni 

cliniche quali la Malattia Diverticolare, la Sindrome 

dell’Intestino Irritabile, la Disbiosi Intestinale, le Malat-

tie Infiammatorie intestinali. 

Anche in questo ambito il corso si propone mediante la 

discussione di casi clinici di focalizzare l’attenzione 

degli specialisti sulle problematiche connesse per indi-

rizzare un corretto iter diagnostico cui far seguire un 

appropriato intervento terapeutico. 

 

 

 


