
 

PROGRAMMA  

Sala Camera Commercio, Largo Castello, Ferrara 

Presidenti: M. Gallerani, A. Liboni 

9.00-10.00  Tavola rotonda: Malattia da reflusso gastroesofageo  

Moderatori: Giancarlo Matarese  Giovanni Zuliani  

Docenti: 

        - Gastroenterologo Alberto Merighi 

- Otorinolaringoiatra Francesco Stomeo 

- Pneumologo Franco Ravenna 

Discussione 

10-11 I polipi del colon: quando il trattamento endoscopico e quando il trattamento chirurgico  

Moderatori: Alberto Liboni – Sergio Gullini 

Docenti: Giancarlo Matarese – Carlo Feo  

11-13 Questioni aperte Moderatori :Michele Caselli – Roberto Manfredini  

                        Docenti: 

-resistenze batteriche durante il trattamento eradicante anti Hpylori  Rocco Maurizio 

Zagari  

-un probiotico deve essere monoceppo o multiceppo? Deve essere un batterio vivo? 

Probiotici ricombinanti? Antonio Gasbarrini   

-La terapia farmacologica della malattia celiaca Giovanni Gasbarrini 

-Batteri e malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Angelo Zelante 



13,00-13.30 Conclusioni. Questionario ECM 

FESTIVAL DELL’APPARATO DIGERENTE 

RAZIONALE 

 

. 

Il  giorno 28 Settembre 2013 si terrà a  Ferrara la quarta edizione del “Festival 

dell’Apparato Digerente”  

Quest’anno lo scopo principale dell’incontro, è quello di mettere a confronto  

gastroenterologi e altri specialisti con medici di medicina generale  su alcune 

problematiche di grande impatto nella pratica clinica  giornaliera  che interessano la 

clinica e terapia delle malattie dell’apparato digerente,  in un clima di massima 

interattività. 

Sarà messa a disposizione dei partecipanti, in modo semplice e comprensibile, ma 

scientificamente rigoroso, la conoscenza e l’esperienza di “esperti” su argomenti di 

sicuro interesse. 

Si vuole fare il punto su questioni mediche che ancora non hanno soluzioni ben 

definite, quali la terapia della patologia da reflusso gastroesofageo, la  scelta 

terapeutica fra endoscopia e chirurgia per la patologia neoplastica del colon, le 

resistenze alla terapia antibiotica nel’Helicobacter pylori.,i nuovi farmaci per la 

celiachia , l’uso appropriato ed efficace dei probiotici.  

Ci proponiamo ed auguriamo di riuscire a coinvolgere anche i pazienti,  mediante la 

partecipazione e la  ampia possibilità di discussione con domande anche da parte 

dei non addetti ai lavori, approfittando della grande esperienza  e prestigio dei 

relatori coinvolti 

 

 

 

 

 


