Corso di aggiornamento
Provider n. 10

UPDATE IN GASTROENTEROLOGIA: TRA CLINICA E LABORATORIO
Crediti formativi previsti N. 28

L’evento si terrà presso

Barion Hotel & Congressi
SS 16, Km 816 (per Brindisi) - 70126 Bari (BA)

Nei giorni
4 – 11 – 18 -25 Giugno 2019
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Presidenti del corso
Prof. Antonio Mazzocca
Dott. Osvaldo Burattini
Prof. Emilio Jirillo
Dott.ssa Marica Cariello
Dott. Giovanni Infante

Destinatari
PROFESSIONI
1

DISCIPLINE

Medico chirurgo
6

Endocrinologia

7

Gastroenterologia

36

Ginecologia e ostetricia

41

Urologia

53
6

Biologo

68

Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia)
Biologo

7

Chimico

76

Chimica analitica

28

Tecnico sanitario laboratorio biomedico

93

Tecnico sanitario laboratorio biomedico

14

Infermiere

85

Infermiere

Programma
I°giorno
4 Giugno




Malattie del fegato: cenni generali e fisiopatologia

Eziopatogenesi dell'epatocarcinoma

La medicina traslazionale: interazioni tra ricerca biomedica e clinica

(Prof. Antonio Mazzocca)

II° giorno
11 Giugno
 Gestione delle epatiti virali (A – B – C – D – E)
(Dott. Giovanni infante)

III° giorno
18 Giugno
 Epatite autoimmune (Prof. Emilio Jirillo)


Il microbiota intestinale (Dott.ssa Cariello Marica)

IV° giorno
25 Giugno
 Malattie infiammatorie intestinali



Sindrome dell’intestino irritabile

Helicobacter pylori

(Dott. Osvaldo Burattini)

Razionale
L’evento nasce con l’ obiettivo di “aggiornare” partecipanti sul fegato e sulla sua degenerazione, sulla malattia
infiammatoria intestinale, sulla celiachia, sull’epatite autoimmune dell’apparato gastrointestinale, sulla
interazione tra cibo – microbiota intestinale – cellula intestinale e, infine sarà fatto un escursus sulle epatiti di
origine virale .
L’evento si prefigge di perseguire e dare sempre più maggiori informazioni attraverso la diffusione, l’utilizzo
esteso e l’implementazione di consensus, linee guida ed algoritmi diagnostico-terapeutici nelle diverse
condizioni cliniche.
In tutti gli incontri sarà focalizzata l’importanza della medicina traslazionale con particolare attenzione sulle
interazioni tra ricerca biomedica, laboratorio e clinica.

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
Formazione residenziale interattiva
Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a 50 partecipanti
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
 copia del bonifico bancario – offriamo welcome coffee
Quota di iscrizione ECM € 200,00
Quota di iscrizione senza ECM € 150,00
Da versare tramite bonifico bancario intestato:
M.C.O. Organization
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO SPA
70013 CASTELLANA GROTTE - BA
IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233
Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica a 90 giorni dalla fine dell’evento.
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione.
Segreteria organizzativa
M.C.O. Organization
Tel/Fax: 0804965060
Cell. 3389804837
Via G. Bovio, 49
Email: info@mcorganization.it
70013 Castellana Grotte (BA)
Sito: www.mcorganization.it

