
Il convegno ha come obiettivo principale illustrare l’importanza del Microbiota intestinale per il benessere di 
ogni persona. I 100 trilioni di batteri intestinali hanno una pacifica convivenza con l’ospite umano quando 
sono in equilibrio: eubiosi. Numerose cause, come farmaci, stress, alimentazione errata e stile di vita non 
corretto, possono causare un’alterazione dell’equilibrio del Microbiota intestinale denominata disbiosi. I 
relatori illustreranno le numerose patologie correlate alla disbiosi, la possibilità di effettuare analisi specifiche 
del Microbiota intestinale con metodologia genomica e di introdurre il concetto di “terapia batterica” della 
disbiosi con probiotici. 
Nella seconda parte il focus si sposterà sulla particolare evoluzione del grano e legata a concentrazioni 
sempre maggiori di Glutine. Le relazioni scientifiche evidenzieranno inoltre la particolare conformazione del 
Glutine e tutte le patologie ad esso legate, in primis il morbo celiaco. Il convegno ha l’obiettivo di comunicare 
le linee guida di diagnostica di laboratorio per le patologie da Glutine ed evidenziare le strategie terapeutiche 
nell’adulto e nel paziente pediatrico.  
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PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE

SECONDA SESSIONE

Moderatori: Prof. S. Sukkar - Prof. R. Colombo

11.00 Coffe break

Registrazione dei partecipanti

Apertura convegno e presentazione aziendale
Dott. Alessandro Rosa

Il Microbiota
Prof. Enrico Magliano

Microbiota, disbiosi e patologie correlate
Prof. Samir Sukkar

Microbiota e benessere intestinale: attualità diagnostiche e opzioni terapeutiche
Prof. Roberto Colombo

Enrico Magliano - Milano
Specialista in Microbiologia e Virologia
Direttore Scientifico Centro Studi FISM
(Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane)

Samir Sukkar - Genova
Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
Specialista in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione
Responsabile SSD Dietetica e Nutrizione Clinica
Ospedale Policlinico San Martino di Genova

Roberto Colombo - Milano
Specialista in Microbiologia Medica 
Consulente Medico-scientifico Gruppo Lifebrain

Paola Falconieri - Roma
Specialista in Gastroenterologia Pediatrica
U.O.C. Gastroenterologia, Epatologia e
Endoscopia Digestiva Pediatrica del Policlinico Umberto I

Graziella Calugi - Roma
PhD in Medicina di Laboratorio

Specialista in Microbiologia e Virologia Clinica
Specialista in Genetica applicata

Responsabile Scientifico Gruppo Lifebrain

Laura Cardarelli - Padova
Specialista in Genetica Medica

Responsabile Dip. Genetica Medica e Biologia Molecolare
Rete Diagnostica Italiana

Alessandro Rosa - Ovada
Biologo Specialista in Patologia Clinica

Area Manager Gruppo Lifebrain

08.30

09.00

09.15

09.45

10.15

14.00 Light lunch

Il glutine e la patologia da glutine in età pediatrica 
Dott.ssa Paola Falconieri

Diagnostica della celiachia e sensibilità al glutine 
Dott.ssa Graziella Calugi

La genomica e gli alimenti 
Dott.ssa Laura Cardarelli

Discussione interattiva

Chiusura dei lavori e take home messages

Compilazione questionari ECM

11.20

12.00

12.30

13.00

13.50

13.40
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Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento

La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla presenza 
continuativa ai lavori dell’evento formativo (4 ore formative) e sarà 
disponibile una volta concluse le operazioni di controllo dei 
questionari di apprendimento e di chiusura dell'evento ai fini 
ministeriali.

Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento via mail le istruzio-
ni necessarie per poter scaricare il proprio certificato attestante i 
crediti ottenuti.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi all’evento registrarsi accedendo al link
https://convegno-celiachia-12-ottobre-genova.eventbrite.it
Per maggiori informazioni:
info@grupposymposia.it - 06 39725540/5

 Target formativo e accreditamento
Il corso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i discenti, si 
rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
È stato pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:

Il corso è stato accreditato unicamente per le succitate categorie professionali per un massimo di 100 discenti per 
4 ore formative ed ha ottenuto 4 crediti. Non sarà pertanto possibile assegnare i crediti per tale evento formativo 
agli operatori sanitari di altre specialità.

Medicina generale (Medici di famiglia)

Gastroenterologia

Geriatria

Medicina interna

Pediatria

Microbiologia e virologia

Genetica medica

Format educazionale: evento formativo RES

Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali

Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining

Relazioni su tema preordinato

Veri�ca della presenza: con badge elettronico e lettore ottico

Veri�ca dell’apprendimento: mediante questionario

Veri�ca della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale

Medicina di laboratorio

Scienza dell’alimentazione e dietetica

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Malattie Infettive

Patologia clinica

Allergologia ed immunologia clinica

Direzione medica di presidio ospedaliero

Biologo

Tecnico sanitario laboratorio biomedico

Cardiologia

Ginecologia

Neurologia

Endocrinologia

Oncologia
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AC Hotel Genova - Corso Europa, 1075 - 16148  Genova

IN AUTO

L’AC Hotel Genova occupa una posizione strategica a 15 km dall’aeroporto Cristoforo Colombo, a tre chilometri dal centro 

di Genova, a soli due minuti dall’uscita Nervi dell’autostrada A12 Genova-Livorno.

 

IN TRENO

Dalla Stazione Genova Piazza Principe (10 km)

Raggiungere la con il servizio ferroviario regionale (linea Genova-Pisa) la stazione di Genova Quarto dei Mille; l’hotel dista 

16 minuti a piedi (1,2 km) dalla stazione

 

Dalla Stazione Genova Brignole (5,5 km)

L’hotel è raggiungibile con le linee di autobus 17, 70, 75, 76 in 15-20 minuti: scendere alla fermata “C.so Europa F.1070”

 

Dalla Stazione Genova Quarto dei Mille

L’hotel dista 15 minuti a piedi (1,2 km) dalla stazione servita da servizi regionali Genova Quarto dei Mille.

 

CON I MEZZI PUBBLICI

Dal capolinea della metropolitana “Brignole” l’hotel è raggiungibile con le linee 17, 70, 75, 76 in 15-20 minuti: scendere 

alla fermata “C.So Europa F.1070”

 

IN TAXI

L’AC Hotel dista circa 10 km dalla stazione ferroviaria Piazza Principe, 5,5 km dalla stazione Genova Brignole e 15 km 

dall’aeroporto (tariffa indicativa: 30€).
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Evento realizzato con
il contributo incondizionato di:
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