Celiachia e Diabete:
come gestire il paziente
Bologna 18 giugno 2010
Hotel NH – Bologna De La Gare
Piazza XX Settembre, 2
La scheda di iscrizione deve essere compilata
e inviata alla Segreteria Organizzativa entro il
31 maggio 2010. La partecipazione all’evento formativo è gratuita fino ad esaurimento
dei posti. L’iscrizione sarà quindi confermata
via mail entro tale data.
COGNOME....................................................................
NOME ............................................................................
CODICE FISCALE ........................................................
NATO/A A ........................ PROV. ...............................
IL ..... / ..... /.........
RESIDENTE A ............................. PROV. ....................
INDIRIZZO .................................. CAP........................
TEL. - CELL. ...................................................................
E-MAIL ...........................................................................
PROFESSIONE .............................................................
ENTE DI APPARTENENZA ........................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.gs 196/2003 – I suoi dati personali saranno
trattati esclusivamente per la realizzazione del presente evento formativo e nel
rispetto di quanto stabilito dal D. L.gs 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza,
è effettuato all’unico fine della registrazione presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua del Ministero della Salute della Sua partecipazione all’evento e dell’acquisizione dei corrispettivi crediti. I Suoi dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi per nessun altro motivo oltre a quello esposto e per
essi Lei potrà chiedere ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs n. 196/2003, in qualsiasi
momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Privacy Evento Formativo “Celiachia e diabete: come gestire il paziente”

Autorizzo CMGRP Italia spa al trattamento dei
miei dati personali per le finalità indicate
DATA ..............................................................................
FIRMA ............................................................................

In auto
Da nord uscita autostrada Bologna Casalecchio, uscita 5 della tangenziale, indicazioni centro storico.
Da sud uscita autostrada San Lazzaro di Savena, uscita 7 della tangenziale, indicazioni centro storico.
In treno
Dalla stazione centrale di Bologna é possibile
raggiungere l'hotel a piedi, è situato a soli 100 metri.
In aereo
L´hotel si trova a soli 7 km dall´Aeroporto Marconi
di Bologna. Taxi o Aerobus fino in centro.
con il contributo educazionale di

Segreteria Organizzativa:
CMGRP Italia spa
Via Pietrasanta,14 - 20141 Milano
Tel 02 573781 - Fax 02 57378401
Andrea Comaschi - acomaschi@webershandwick.com
Tiziana Vola - tvola@webershandwick.com

CELIACHIA E DIABETE:
COME GESTIRE
IL PAZIENTE
Bologna 18 giugno 2010
Hotel NH – Bologna De La Gare
Piazza XX Settembre, 2

Negli ultimi anni numerosi studi hanno
evidenziato come la prevalenza di celiachia nel Diabete Mellito di tipo I sia elevata in tutta la popolazione mondiale con
una media che può essere fissata intorno
al 5%, con punte che raggiungono addirittura il 16%.
L’evento formativo ”Celiachia e diabete:
come gestire il paziente” grazie alla partecipazione di relatori appartenenti a tutte le figure professionali coinvolte nella
problematica diabete e celiachia, si pone
come principali obiettivi di inquadrare gli
aspetti epidemiologici e diagnostici del
paziente con la patologia associata e di
fornire strumenti idonei ad affrontare nel
“day by day” le problematiche relative alla
corretta alimentazione ed all’interazione
con il trattamento farmacologico, senza
dimenticare il supporto psicologico indispensabile a questa tipologia di pazienti.
L’evento formativo è in attesa di accreditamento ECM presso il Ministero della
Salute per la categoria: Dietista

PROGRAMMA

Celiachia e diabete:
come gestire il paziente

10.00 – 10.30
Registrazione Relatori e Partecipanti

13.00 – 14.00
Lunch

Prima Sessione
Celiachia e diabete: epidemiologia,
sintomatologia, diagnosi e trattamento

Seconda Sessione
Gestione del paziente celiaco-diabetico

10.30
Epidemiologia della celiachia
Carlo Catassi
Professore Associato di Pediatria, Università Politecnica delle Marche, Ancona e Co-Direttore del Center
for Celiac Research, University of Maryland School
of Medicine, Baltimore (USA)
11.00
Sintomatologia, diagnosi e trattamento della celiachia nel paziente diabetico
Giuseppe Caula
Responsabile dell’Ambulatorio della Malattia Celiaca, S.S.D. Medicina interna del Presidio Valdese
ASLTO1, Torino
11.30
Il diabete mellito tipo 1 in età pediatrica e
l’associazione con la celiachia
Renata Lorini
Direttore Clinica Pediatrica Università di Genova IRCCS G. Gaslini
12.00
Protocolli diagnostici e di follow up nei casi di celiachia associata a diabete
Umberto Volta
Dipartimento di Medicina Clinica, Policlinico
S.Orsola-Malpighi, Bologna
Presidente del Comitato Scientifico Nazionale
dell’Associazione Italiana Celiachia
12.30 – 13.00
Domande e risposte

14.00
Qualità della dieta nel soggetto celiaco e
diabetico
Letizia Saturni
Specialista in Scienze dell’Alimentazione della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’ Alimentazione
dell’ Università Politecnica delle Marche
14.30
Gestione nutrizionale del soggetto con diabete e
celiachia
Giovanna Cecchetto
Presidente Associazione Nazionale Dietisti Italiani
(ANDID)
15.00 – 15.15
Coffee Break
15.15
Come supportare il paziente celiaco e diabetico
nella gestione della dieta associata al trattamento
farmacologico
Irene Cimma
Psicoterapeuta, Agenzia Regionale per i Servizi sanitari del Piemonte e specialista ambulatoriale ASL
TO3
15.45 – 16.15
Domande e risposte
16.15 – 16.45
Conclusioni e
verifica di apprendimento
Modera l’evento
Carlo Catassi

