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Eventi del secondo trimestre 2010  
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

19 Febbraio 
 

Il 19 febbraio si è tenuto a Cassino presso l’Ospedale S.Scolastica, il primo incontro del 
ciclo: 
 

“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici in Gastroenterologia” 

intitolato 
 “Management delle emorragie acute gastrointestinal i” 

 
Questo incontro, che ha ottenuto 4 Crediti ECM per i Medici, ed è in attesa dei crediti per 
gli Infermieri, ha visto l’intervento del Prof.M.Koch che ha parlato delle Emorragie del tratto 
digestivo superiore ed inferiore, e del  Prof.G.Barone che ha presentato il Ruolo della 
Chirurgia. 
Un nutrito panel di esperti locali ha animato la discussione con i guest speakers che si è 
conclusa con un working lunch. 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

12 Marzo 
 

Il venerdì 12 marzo, nell’ambito della collaborazione più che quindicennale di Symposia 
con il Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro 
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo, 
diretto dalla D.ssa Anna Kohn, si è tenuto il primo degli: 
 

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 
 



Questo primo appuntamento, che ha ottenuto 5 Crediti ECM per i Medici, ha visto la 
partecipazione del Dr.Claudio Papi della Divisione di Gastroenterologia del S.Filippo Neri, 
che ha presentato una relazione su: 
 

“Immunosoppressori: 40 anni di storia. 
Evoluzione del loro impiego nella Terapia delle Mal attie Infiammatorie Croniche 

dell’Intestino” 
                                                                                                                                     
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

22 - 23 Marzo 
 

Dopo un ottimo successo della prima edizione tenutasi nel 2008, ecco la prima edizione 
del: 
 

“II Corso pratico in Anestesia Regionale” 
 

organizzato da Dr.F.Bianco, Primario di Anestesia dell’Ospedale S.Camillo. 
Il Corso, che si tiene presso l’Ospedale S.Camillo,  è a numero chiuso ed ha ricevuto 14 
crediti ECM per i Medici  
 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

19 – 20 Aprile 
Il 19 e 20 aprile si terrà la seconda edizione del:  
 

“II Corso pratico in Anestesia Regionale” 
 

organizzato da Dr.F.Bianco, Primario di Anestesia dell’Ospedale S.Camillo. 
Il Corso, che si terrà presso l’Ospedale S.Camillo,  è a numero chiuso ed è in valutazione 
per l'assegnazione dei Crediti ECM per i Medici. 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 

• Scaricare il programma dalla sezione dedicata agli eventi nel sito di Symposia: 
www.grupposymposia.it  

• Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
23 aprile  

  
Il 23 aprile, presso l’Aula al piano -1 del Padiglione Cesalpino dell’Ospedale S.Camillo, 
nell’ambito degli 
 

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 
 



organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di 
Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
dell’Ospedale S.Camillo , diretto dalla D.ssa Anna Kohn, la D.ssa Marina Davoli, del 
Dipartimento di Epidemiologia, ASL Roma E di  Roma interverrà su: 
  
 

“Applicazione delle linee guida internazionali nell e realtà locali: 
necessità e problemi” 

 
L’incontro è stato accreditato solo per Medici ed è in fase di valutazione. 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 

• Scaricare il programma dalla sezione dedicata agli eventi nel sito di Symposia: 
www.grupposymposia.it  

• Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
  

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

7 Maggio  
 
 

Il 7 maggio, presso l’Aula al piano -1 del Padiglione Cisalpino dell’Ospedale S.Camillo, 
nell’ambito degli: 
 

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 
 

organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di 
Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
dell’Ospedale S.Camillo , diretto dalla D.ssa Anna Kohn, il Dottor Ambrogio Orlando della 
Divisione di Medicina Interna , Ospedale V. Cervello di Palermo interverrà su 
 

 
“Infezioni opportunistiche in corso di immunosoppre ssione: 

diagnosi e prevenzione nelle MICI” 
 

L’incontro è stato accreditato solo per Medici ed è in fase di valutazione. 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 

• Scaricare il programma dalla sezione dedicata agli eventi nel sito di Symposia: 
www.grupposymposia.it  

• Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
  
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

4 giugno 
 

Il 4 giugno si terrà a Cassino presso l’Ospedale S.Scolastica, il secondo incontro del ciclo: 
 

“Faccia a faccia con gli esperti 



Incontri monotematici in Gastroenterologia” 
intitolato 
 

 “Gestione terapeutica delle Malattie Infiammatorie  Croniche Intestinali IBD” 
 

In tale occasione il Prof.F.Pallone parlerà della Terapia Medica Convenzionale, mentre il 
Prof.C.Prantera interverrà sulla Terapia Biologica ed il Prof.V.Ziparo parlerà del ruolo del 
Chirurgo.  
Un nutrito panel di esperti locali parteciperà alla discussione con i guest speakers che si 
concluderà con un working lunch. 
 
Questo incontro, che è stato accreditato per Medici ed Infermieri è in fase di valutazione. 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 

• Scaricare il programma dalla sezione dedicata agli eventi nel sito di Symposia: 
www.grupposymposia.it  

Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

18 Giugno 
 

Il 18 giugno, presso l’Aula A della Palazzina Piastra del S.Camillo, nell’ambito degli 
 

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 
 

organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di 
Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
dell’Ospedale S.Camillo , diretto dalla D.ssa Anna Kohn, la Dottoressa Paola Cerro, 
U.O.C. di Radiologia, Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma interverrà su 
 
 

“Interpretazione dei quadri radiologici dell’intest ino operato” 
 

L’incontro è stato accreditato solo per Medici ed è in fase di valutazione. 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 

• Scaricare il programma dalla sezione dedicata agli eventi nel sito di Symposia: 
www.grupposymposia.it  

• Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 

 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

 
 
 
  



Save the date 
 

10 Settembre 
 

“Incontro di Aggiornamento in Gastroenterologia: 
Faccia a faccia sull’uso degli Antibiotici nella Ma lattia di Crohn 
Pro - D.ssa A.Kohn 
Contro – Dr. V.Annese ” 
Ospedale S.Camillo, Roma 
Organizzato da: D.ssa A. Kohn 
 

 

17 Settembre 
 

“ Corso Teorico-Pratico: 
La Gestione Ospedaliera e Domiciliare della P.E.G.”  
Hotel Cesari: Frosinone 
Organizzato da: Dr.S. Brighi 
 

20 - 21 Settembre 
 
“II Corso pratico in Anestesia Regionale: terza edi zione” 
Ospedale S.Camillo, Roma 
Organizzato da: Dr.F.Bianco 
 

 

22 - 24 Settembre 
“Corso di aggiornamento:  
Procedure mini-invasive di endoscopia e di radiolog ia interventistica nella patologia 
gastroenterologica ed epatologica”   
Ospedale Regina Apostolorum, Albano Laziale  
Organizzati da: Dr.G.Bizzarri, Dr.G.Forlini, Dr.Z.Rossi 
 

24 Settembre 
 
“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici in Gastroenterologia: 
Procedure Diagnostiche nelle Patologie dell’Intesti no Tenue” 
Ospedale S.Scolastica, Cassino 
Organizzati da: Dr.M. Di Cicco 
 
 

30 Settembre – 2 Ottobre 
 

“VI Congresso Nazionale S.I.T.E. Talassemie: passato , presente, futuro”  
 Università degli Studi di Milano 
Organizzato da: Prof.ssa M.D.Cappellini, Dr.P.Cianciulli 
 
 

1 Ottobre 



 
“ Incontro di Aggiornamento in Gastroenterologia: 
 Linee Guida italiane sui Farmaci Biologici” 
 Prof Mario Cottone, Ospedale V.Cervello, Palermo 
Ospedale S.Camillo, Roma 
Organizzato da: D.ssa A. Kohn 
 

8 -10 Ottobre 
 
“Convegno: 
Patologia Non Neoplastica Anorettale” 
Sala Teatro Azienda ASL, Frosinone 
Organizzato da: Dr.B.Sansoni, Dr.N.Apice, Dr.M.Beverati 
 
 
 

15 - 16 Ottobre 
 

“Incontri del week end di Gastroenterologia”  
Le controversie in Gastroenterogia e Malattie del F egato.  
 Aula Folchi, Ospedale San Giovanni - Addolorata, Roma 
Organizzati da: Dr.L.Tammaro  
 
Nota bene: le date precedentemente annunciate erano l’ 8 e il 9 ottobre 
 

12 Novembre 
 

“ Incontro di Aggiornamento in Gastroenterologia: 
How should we manage anti-TNF failures in Crohn's d isease?” 
Prof. Matthieu Allez,  Service de Gastroentérologie , Hôpital Saint-Louis, Paris   
Ospedale S.Camillo, Roma 
Organizzato da: D.ssa A. Kohn 
 
 

13 Novembre 
“Convegno: 
La Celiachia oggi e domani” 
Sede da definire: Frosinone 
Organizzato da: Dr.S. Brighi 
 

26 - 27 Novembre 
 

“Le Giornate di Endoscopia d’Urgenza 2010  
II Corso di Aggiornamento: le Emorragie Digestive” 
Hotel Palazzo Carpegna, Roma 
Organizzate da: Dr..G. Occhigrossi 
 
Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 19 e il 20 novembre 
 

 



10 -11 Dicembre 
 

“Incontri del week end di Gastroenterologia ”  
Le controversie in Endoscopia Digestiva, Diagnostic a, Operativa e d’Urgenza  
 Aula Folchi, Ospedale San Giovanni - Addolorata, Roma 
Organizzati da: Dr.L.Tammaro  
 
Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 3 e il 4 dicembre 
 
 

17 Dicembre 
 

“Incontro di Aggiornamento in Gastroenterologia: 
Come gestire un paziente adolescente trattato con t op down dal Pediatra” 
Ospedale S.Camillo, Roma 
Organizzato da: D.ssa A. Kohn 

 
 


