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PROGRAMMA

Programma: 28 Gennaio 2010

Con il Patrocinio di
Regione Veneto
Comune di Padova
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova
Azienda Ospedaliera di Padova
ULSS 16 di Padova
Ordine dei Medici e dei Chirurghi Odontoiatri di Padova
S.I.G.E. Società Italiana di Gastroenterologia

A.I.G.O. Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri
A.I.S.F. Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
S.I.E.D Società Italiana di Endoscopia Digestiva
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
Collegio degli Infermieri della Provicnia di Padova
A.N.O.T.E./ANIGEA
GASTROCARE

Cari Colleghi,
questo meeting annuale è ormai divenuto una consuetudine per affrontare, insieme ad esperti nazionali ed internazionali,
rilevanti aspetti di varie patologie Gastroenterologiche ed Epatologiche. Quest’anno verranno approfondite diverse tematiche
nell’ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza di patologie dell’apparato digerente con particolare attenzione
all’esofago di Barrett, al cancro gastrico e colorettale ed alle neoplasie che complicano le malattie infiammatorie croniche
intestinali.
Nella seconda giornata di lavoro verranno affrontati importanti aspetti di medicina preventiva riguardanti l’epidemiologia
dell’HBV dopo la campagna di vaccinazione sulla popolazione generale, la prevenzione primaria delle malattie dismetaboliche
epatiche e conseguenti all’abuso alcolico particolarmente in età giovanile.

Presidente:

3a Sessione

8:45

Saluto delle Autorità e apertura del corso

Ruolo dell’educatore nel contesto
sanitario gastroenterologico

1a Sessione

9:00

Presidente Associazione Roberto Farini

A. Floreani
F.P. Russo
M. Martinato

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Gastroenterologiche
Università di Padova, Italia
Tel +39 049 821 2891
Fax +39 049 876 0820
annarosa.floreani@unipd.it
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Presidente Onorario

• Il ruolo dell’educatore nel team
gastroenterologico.
L. Gambato, Padova
• Il ruolo dell’educatore nel team del trapianto di
fegato.
V. Borella, Padova
S. Lazzaro, Padova

Discussione
15:20

10:45

R. Naccarato, Padova

Tavola Rotonda:
Capacità di gestione del dolore
dell’apparato digerente

Coffee break
15:40

Comitato Scientifico
R. D’Incà
A. D’Odorico

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Gastroenterologiche
Università di Padova, Italia
Tel +39 049 821 2891
Fax +39 049 876 0820
dinca@unipd.it

Coordinatore: R. Zanotti, Padova
Moderatore:		 F.P. Russo, Padova
Introduzione: R. Zanotti, Padova

Moderatori: G. Battaglia, Padova
P. Burga, Padova
• Il sanguinamento digestivo
A. Tolin, Padova
• La pancreatite acuta severa
V. Zanotto, Padova
• La colite severa
L. Younge, Londra
• La sindrome da astinenza da alcol.
G. Forza, Padova
• L’insufficienza epatica acuta
A. Magrofuoco, Padova

Coffee break

4a Sessione

Tavola Rotonda:
Assistenza infermieristica nella gestione
delle urgenze gastroenterologiche

29-30 Gennaio 2010, Padova

Comitato Scientifico

Moderatori: G. Abatangelo, Padova
V. Costantino, Padova

2a Sessione

XXI Simposio

Moderatore: A. Floreani, Padova
• Il core curriculum dell’educatore sanitario.
C. Xodo, Padova

Discussione
10:20

G.C. Sturniolo, Padova

14:00

La complessità assistenziale in
Gastroenterologia

• La figura dell’infermiere: valori, innovazione e
progettualità nell’assistenza della persona.
A. Silvestro, Presidente Nazionale Collegi Ipasvi
• La Complessità Assistenziale per la definizione del
fabbisogno di infermieri e operatori socio sanitari
R. Maricchio, Palmanova
• Nuovi ruoli dell’Infermiere nel team
gastroenterologico
M. Martinato, Padova
• Piano di inserimento degli infermieri in un
servizio di endoscopia digestiva
S. Poletto, Padova
S. Judet, Padova

						
Il Presidente dell’Associazione Roberto Farini
									
G.C. Sturniolo

28 Gennaio 2010, Padova

A. Floreani, F.P. Russo, M. Martinato, Padova

Registrazioni

Nell’attesa di incontraci a Padova in gennaio, un caro saluto a voi tutti anche da parte dell’Associazione Roberto Farini.

Corso Pre-Meeting

Comitato Scientifico:

8:30

Come ormai è tradizione, il Simposio verrà preceduto dal corso pre-meeting dedicato al ruolo dell’infermiere e dell’educatore
in gastroenterologia. Verrà definita la figura dell’infermiere nella complessa gestione del paziente con particolare attenzione
alla gestione delle urgenze e del dolore. Inoltre un’intera sessione sarà dedicata al ruolo dell’educatore nel contesto sanitario
gastroenterologico.

Comitato Organizzatore

G.C. Sturniolo, Padova

Corso Pre-Meeting
Ruolo dell’infermiere e dell’educatore in Gastroenterologia

Il simposio si concluderà con una sessione dedicata ai più recenti farmaci per il trattamento delle malattie infiammatorie
croniche intestinali ed il carcinoma epatocellulare con particolare attenzione alle strategie terapeutiche, agli effetti collaterali
e alla prevenzione del rischio neoplastico.
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Sala Palladio

Giovedì

• Casi clinici
T. Tasca, Padova
M. Franchin, Padova
M. Martinato, Padova

Discussione
17:30

Considerazioni conclusive

Discussione
12:30

Pausa Pranzo

XXI Simposio | Padova 2010
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Programma: 29 Gennaio 2010

Sala Carraresi

Venerdì

Presidente:

G.C. Sturniolo, Padova

Comitato Scientifico:

Registrazioni dei partecipanti

8:45

Saluto delle Autorità:

9:00

LETTURA: “Prevenzione e screening in
Gastroenterologia: un sistema di
sorveglianza per la salute nel Veneto”
M. Vettorazzi, Padova

1a Sessione

R. D’Incà, A. D’Odorico

12:30

LETTURA: “Sporadic cancer and cancer in colitis:
the same disease?”
S. Leedham, Londra, UK

13:00

Pausa Pranzo

3 Sessione
a

Il punto sulle prime vie digestive
9:30

Nuove tecnologie
C. Hassan, Roma

La sorveglianza nell’esofago di Barret è ancora
utile?
R. Cestari, Brescia

10:30

16:00

11:00

Basi molecolari della prevenzione con 5ASA del K colon.
G. Monteleone, Roma

Esiste prevenzione per le neoplasie pancreatiche?
D. Palli, Firenze

5ASA past and present: is the future in
chemoprevention?
E. Langholz, Hellerup, DK

L’esperienza italiana sullo screening per il
carcinoma colo-rettale
M. Zappa, Firenze

Dibattito: La sorveglianza non è giustificata o è
sempre essenziale?
A. Orlando, Palermo
C. Papi, Roma
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18:00

Incontro con il pubblico

Screening e prevenzione in Epatologia

Aspetti di etica in Gastroenterologia

Moderatori: L. Okolicsanyi, Padova
A. Gatta, Padova

10:00

Sessione comunicazioni orali

10:50

Coffee break

15:30

Centro Congressi Papa Luciani, Padova
Coordinatore: P. Burra, Padova

2a Sessione
Storia naturale delle patologie G-E:
ruolo dei “nuovi farmaci”
11:00

Moderatori: N. Bassi, Padova
S. Merigliano, Padova
Biologici e rischio neoplastico nelle IBD
L. Biancone, Roma
HCC: risultati della terapia con Sorafenib
P.R. Galle, Mainz, D

Moderatori: M. Rugge, Padova
M. Vecchi, Milano

Moderatori: D. Nitti, Padova
U. Cillo, Padova

Prevenzione primaria e secondaria
dell’epatocarcinoma
F. Farinati, Padova
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16:30

1a Sessione

Malattie dismetaboliche epatiche: aspetti di
prevenzione
S. Bellentani, Modena

Malattie infiammatorie croniche
intestinali e rischio neoplastico:
a che punto siamo?

2a Sessione

R. D’Incà, A. D’Odorico

Rischio giovanile dell’uso di alcol:
prevenzione primaria
G. Germani, Padova

Coffee break

4a Sessione

Comitato Scientifico:

Il punto sulla vaccinazione HBV
A. Mele, Roma

Marcatori di prognosi del carcinoma colo rettale
A. Malesci, Milano

Coffee break

Stato dell’arte sullo screening
e prevenzione delle neoplasie in
Gastroenterologia

9:00

Moderatori: F. De Lazzari, Padova
O. Terranova, Padova

Chemioprevenzione: ancora attuale?
C. Scarpignato, Parma

Improving our goal to reduce NSAID-induced
upper GI complications: a challenging task?
CJ. Hawkey, Nottingham, UK

G.C. Sturniolo, Padova

XXI Simposio Associazione Roberto Farini
Prevenzione e sorveglianza in Gastroenterologia

Ruolo dei marcatori genetici nella sorveglianza dei
gruppi a rischio.
M. Ponz de Leon, Modena

Moderatori: E. Ancona, Padova
L. Norberto, Padova

Eradicazione dell’Helicobacter Pylori:
ha cambiato la storia delle neoplasie gastriche?
F. Di Mario, Parma

Presidente:

Nuove strategie nello screening e
prevenzione del cancro del colon
14:00

Sala Carraresi

Sabato

XXI Simposio Associazione Roberto Farini
Prevenzione e sorveglianza in Gastroenterologia
8:00

Programma: 30 Gennaio 2010

Nuovi gruppi a rischio: il paziente
immunosoppresso
A. Fagiuoli, Bergamo

12:30

Premiazione comunicazioni e poster e
chiusura dei lavori

Assemblea Soci
Associazione Farini

XXI Simposio | Padova 2010
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Relatori e Moderatori
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Associazione
Roberto Farini
Il perché del nome

G. Abatangelo (Padova)

A. Magrofuoco (Padova)

E. Ancona (Padova)

R. Maricchio (Palmanova - UD)

N. Bassi (Padova)

M. Martinato (Padova)

G. Battaglia (Padova)

A. Mele (Roma)

S. Bellentani (Modena)

S. Merigliano (Padova)

L. Biancone (Roma)

G. Monteleone (Roma)

V. Borella (Padova)

D. Nitti (Padova)

P. Burga (Padova)

L. Norberto (Padova)

R. Cestari (Brescia)

L. Okolicsanyi (Padova)

U. Cillo (Padova)

A. Orlando (Palermo)

V. Costantino (Padova)

D. Palli (Firenze)

F. De Lazzari (Padova)

C. Papi (Roma)

F. Di Mario (Parma)

S. Poletto (Padova)

A. Fagiuoli (Bergamo)

M. Ponz De Leon (Modena)

F. Farinati (Padova)

M. Rugge (Padova)

A. Floreani (Padova)

F. P. Russo (Padova)

G. Forza (Padova)

C. Scarpignato (Parma)

M. Franchin (Padova)

A. Silvestro (Roma)

P.R. Galle (Magonza - D)

G. C. Sturniolo (Padova)

L. Gambato (Padova)

T. Tasca (Padova)

I progetti per il futuro

A. Gatta (Padova)

O. Terranova (Padova)

G. Germani (Padova)

A. Tolin (Padova)

C. Hassan (Roma)

M. Vecchi (Milano)

CJ. Hawkey (Nottingham - UK)

M. Vettorazzi (Padova)

S. Judet (Padova)

C. Xodo (Padova)

E. Langholz (Hellerup - DK)

L. Younge (Londra - UK)

S. Lazzaro (Padova)

R. Zanotti (Padova)

S. Leedham (Londra - UK)

V. Zanotto (Padova)

A. Malesci (Milano)

M. Zappa (Firenze)

L’Associazione si propone di proseguire nel:
1. Finanziamento per la realizzazione locale di progetti di ricerca e l’erogazione
di borse di studio post-specializzazione, che consentano a giovani medici di
effettuare soggiorni in sedi universitarie italiane e straniere, per il proseguimento di ricerche in corso e per l’acquisizione di nuove metodologie
2. Promulgare bandi di borse di studio per perfezionamento di medici provenienti da paesi in via di sviluppo
3. Proseguire l’attività didattica già in atto (incontri del martedì, simposi e
corsi), cercando però di diffondere ad un più ampio uditorio le moderne
conoscenze in ambito gastroenterologico utilizzando possibilmente i più
recenti mezzi elettronici di divulgazione e formazione a distanza, nella
convinzione che la formazione adeguata del personale sanitario, ma anche della popolazione, rimanga un caposaldo per raggiungere una “buona
ed appropriata pratica clinica”
4. Promuovere percorsi formativi dedicati per personale sanitario non medico che possa interagire con i pazienti affetti da malattie del fegato e
dell’apparato digerente.
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Roberto Farini, Professore Associato di Gastroenterologia, scomparve prematuramente nel 1984. La morte improvvisa di Roberto, acuto e dedicato
ricercatore, medico ricco di doti umane e professionali poco comuni, insegnante sensibile e sempre disponibile, fecero sentire a chi gli era stato vicino
nella vita e nel lavoro la necessità di creare qualcosa che potesse tenere viva
la sua memoria nel tempo rispettando i principi che lo avevano sempre guidato nella vita e nel lavoro. Nacque così (1984) - soprattutto sotto la spinta
del Professor Remo Naccarato, per molti anni Presidente e spirito guida della
Associazione - l’ “Associazione Roberto Farini per la ricerca gastroenterologica”, diventata ONLUS dall’aprile 2002.

Gli obiettivi dell’Associazione
Scopo dell’Associazione è quello di favorire lo sviluppo delle conoscenze in
campo gastroenterologico, facilitare la loro diffusione e agevolarne l’insegnamento attraverso:
1. Incontri settimanali rivolti a specializzandi, dottorandi di ricerca, medici di
altre specialità e medici di medicina generale
2. Il Simposio Annuale (ormai alla XXI edizione) volto ad approfondire argomenti specifici e rilevanti, richiama sempre un folto pubblico da più parti
d’Italia. La struttura del Simposio si è andata rinnovando negli anni ed ora
è preceduto anche da un corso teorico-pratico di formazione avanzata,
quest’anno dedicato agli infermieri.
3. Il finanziamento con apposite borse di studio, specializzandi e giovani ricercatori nei loro progetti di ricerca clinica e di base in quasi tutti i settori
della disciplina, dall’epatologia alla endoscopia digestiva stringendo una
rete di fattive collaborazioni con importanti istituzioni straniere.
4. Il supporto economico del lavoro di borsisti stranieri presso la Divisione
di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dal 2003 eroga
borse di studio per laureati di Paesi in via di sviluppo.

Informazioni Scientifiche:

Come raggiungere
Padova e
la sede congressuale

Informazioni
Generali

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

DATE E SEDE
In treno

Gli abstracts dovranno pervenire entro e non oltre la data: 15 Gennaio 2010. Saranno accettati contributi originali sui diversi temi
del congresso. I lavori dovranno essere redatti in italiano, lunghezza massima del testo: 300 parole.
L’abstract dovrà essere inviato come allegato e-mail (formato Word) a: v.fior@keycongress.com
Gli abstracts accettati potranno essere presentati come:
• Comunicazione orale: gli autori avranno a disposizione 7 minuti per la presentazione, e 3 minuti per eventuali domande e risposte
• Poster: dimensioni massime del poster: cm 80 base x cm 120 altezza
Il Comitato scientifico premierà la miglior comunicazione orale o poster al termine dei lavori congressuali

CREDITI ECM

La stazione Padova Centrale è facilmente raggiungibile
in treno; dista circa due ore da Milano, 1 ora da Bologna e
mezz’ora da Venezia e Verona.
www.trenitalia.it

Dalla Stazione Ferroviaria è possibile raggiungere a piedi,
con una breve camminata di circa 10 minuti, la Sala
Carraresi della Fiera di Padova (entrata da via Niccolò
Tommaseo)
- autobus: n. 18. Percorso di 5”
		 www.apsholding.it
In auto

L’Associazione Roberto Farini è riconosciuta dal Ministero del Welfare come PROVIDER per l’Educazione Continua in Medicina.

Autostrada A/4 Milano-Venezia, uscita
seguire le indicazioni per “FIERA”

28 Gennaio 2010
29-30 Gennaio 2010

Sala Palladio, Sala Carraresi, Fiera di Padova
Via Niccolò Tommaseo 59 - Padova
Incontro con il pubblico
30 Gennaio 2010 - ore 15:30
Centro Congressi Papa Luciani, Padova
“Aspetti di etica in Gastroenterologia”

“Padova Est”,

Autostrada A/13 Bologna-Padova, uscita “Padova Sud”,
seguire le indicazioni per “FIERA”

Il XXI Simposio è stato accreditato attraverso il Sistema Regionale Veneto per l’ECM per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo multidisciplinare

Corso Pre-Meeting
XXI Simposio Ass. R. Farini

LINGUA

La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano e l’inglese.

La Fiera di Padova, è ben segnalata da ogni uscita
autostradale e nel centro della città.

Il Corso Pre-Meeting è stato accreditato attraverso il Sistema Regionale Veneto per l’ECM per le seguenti figure professionali:
Educatore professionale, Infermiere

L’entrata di riferimento per la Sala CARRARESI è la seguente:

I crediti che la commissione assegnerà non saranno frazionabili per le varie sessioni.
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’evento in base ai seguenti criteri:
1. compilazione scheda dei dati personali
2. compilazione del questionario di apprendimento
3. consegna scheda di valutazione/gradimento dell’evento

Un ampio parcheggio custodito è a disposizione dei partecipanti
nelle immediate vicinanze della Sala CARRARESI.

Ingresso “E”, lato Tribunale di Padova, da via del Tribunale,
parcheggio NORD, cancello “G”

La mancata compilazione o consegna delle schede e del questionario alla Segreteria Organizzativa (Registration desk) , non darà
diritto ai Crediti ECM, ma solamente all’attestato di partecipazione. Altre figure professionali presenti all’evento, non riceveranno il
certificato con i crediti ECM, ma solamente l’attestato di partecipazione.

SMOKING POLICY

Non è consentito fumare nei luoghi pubblici.

AREA ESPOSITIVA

Un’area espositiva verrà dedicata all’interno del Congresso alla mostra
merceologica di prodotti legati al settore farmaceutico, di apparecchiature
tecniche e di editoria medica. L’accesso sarà gratuito per tutti gli iscritti
al XXI Simposio e per i loro accompagnatori. L’area espositiva seguirà gli
stessi orari del Congresso.

HOTEL ACCOMMODATION

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per le eventuali richieste di
prenotazione alberghiera.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Un attestato di partecipazione al XXI Simposio e al Corso Pre-Meeting verrà rilasciato al termine degli eventi a tutti i partecipanti
che ne faranno richiesta alla Segreteria Organizzativa.

PRE-VIEW ROOM
È prevista esclusivamente la videoproiezione da computer. La sala sarà dotata di un videoproiettore e di un personal computer per
la presentazione dei lavori. I file delle presentazioni dovranno essere preparati con il programma Power Point e consegnati almeno
due ore prima dell’inizio della sessione su CD-ROM o pen drive allo Slide Center.

In aereo

		
Treviso:
		
		
Trasferimenti
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Venezia:

Aeroporto Internazionale
(50 Km da Padova)

“Marco

Polo”

www.veniceairport.it

Areoporto “Antonio Canova”
(40 Km da Padova)

Via Makallé, 75 – 35138 Padova
Tel. +39 049 8729511 – Fax +39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com
www.keycongress.com

www.trevisoairport.it

Per raggiungere Padova dall’Aeroporto di Venezia “Marco
Polo” è disponibile il servizio Taxi collettivo o privato (per
prenotazioni contattare Airservice 049 8704425 almeno 1
giorno prima, costo medio 30 euro a tratta per persona) o
con la linea bus gestita da SITA ( tel 049 8206811 - tempo
di percorrenza ca.1 ora – partenza ai minuti 05’ e 35’ di
ogni ora dal lunedì al venerdì e ai minuti 35’ di ogni ora il
sabato e nei giorni festivi).
XXI Simposio | Padova 2010
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Iscrizioni:

Sponsor:

QUOTE DI ISCRIZIONE
Corso Pre-Meeting		
		

Membri Associazione Farini
Non membri

€ 50,00 (IVA compresa)
€ 170,00 (IVA compresa)

XXI Simposio Associazione Roberto Farini		
		

Membri Associazione Farini
Non Membri

€ 50,00 (IVA compresa)
€ 200,00 (IVA compresa)

Corso Pre-Meeting + XXI Simposio		
		

Membri Associazione Farini
Non Membri

€ 80,00 (IVA compresa)
€ 320,00 (IVA compresa)

Si ringraziano le seguenti Aziende che hanno reso possibile l’organizzazione del Corso Pre-Meeting e del XXI Simposio
dell’Associazione Roberto Farini.

MAJOR SPONSOR

La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori congressuali, il kit congressuale, il programma finale, l’attestato di
partecipazione, i coffee breaks.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è obbligatoria, il modulo è scaricabile dal sito www.gastropadova.it o dal sito www.keycongress.com.
La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata via fax al nr +39 049 8729512 alla Segreteria Organizzativa Key Congress & Communication
o via email a: iscrizioni@keycongress.com, entro e non oltre il 22 Gennaio 2010 unitamente alla copia del bonifico bancario che
certifichi il pagamento della quota d’iscrizione.
Si prega di esibire in sede congressuale al Desk registrazioni la conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata ad ogni
partecipante.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Eventuali cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere inoltrate in forma scritta via fax , email o posta alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre il 13 Gennaio 2010.
Ad ogni cancellazione pervenuta prima del 13 Gennaio 2010 verrà rimborsata l’iscrizione esclusi 30,00 € di tasse amministrative.
Trascorsa tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso.

SPONSOR
• ASTRAZENECA

• KEDRION

• BAYER

• MALESCI

• BRACCO

• NATHURA

ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE FARINI

• EISAI

• NOVARTIS CONSUMER HEALTH

Per iscrizioni all’Associazione Roberto Farini, è possibile richiedere l’apposito modulo di registrazione alla Segreteria Organizzativa
KEY CONGRESS & COMMUNICATION all’indirizzo email: assfarini@keycongress.com.
Le iscrizione al Corso Pre-Meeting, al XXI Simposio e all’Associazione e il rinnovo delle quote, possono avvenire in sede
congressuale.

• EUROSPITAL

• NOVARTIS FARMA

• FERRING

• OTSUKA

• KERNA ITALIA

• PENTAX

ISCRIZIONI GRATUITE
L’Associazione Roberto Farini ha previsto nr. 10 iscrizioni gratuite per la partecipazione al XXI Simposio, compresa ospitalita’, per
medici provenienti da Paesi stranieri e 20 iscrizioni gratuite per la partecipazione al Corso Pre-Meeting per infermieri.
Si prega di inviare Curriculum Vitae in breve entro il 15 dicembre 2009 al seguente indirizzo email: v.fior@keycongress.com.
Le candidature selezionate per l’iscrizione gratuita verranno ufficializzate entro il 10 gennaio 2010.

• ITALCHIMICI

• SOFAR

The “Roberto Farini Association” is offering 10 doctors coming from abroad free registration, hospitality included, to the
XXI Symposium and 20 nurses free registration to the Pre-Meeting Course.
Could you please submit a shortened version of your CV by December 15th 2009 via email to the following address: v.fior@keycongress.com.
Those candidates who have been chosen to receive free registration will be informed by January 10th 2010.
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XXI Simposio
Prevenzione e sorveglianza
in Gastroenterologia

29/30 Gennaio
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www.gastropadova.it

