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Segreteria Organizzativa
GRUPPO SC Studio Congressi srl Servizi per la Comunicazione
tel. +39-063290369 • e-mail: aigo@scstudiocongressi.it • www.grupposc.com 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Titolo Evento: La Malattia Celiaca: da malattia rara a malattia cronica. 
Il percorso diagnostico, assistenziale e certificativo.
Data Incontri: 18 dicembre 2021
Sede: Sala Veneto – Hotel Savoy, via Ludovisi, 15 - 00187 Roma

ovider: 980 Gruppo SC Srl – Studio Congressi Servizi per la comunicazione
ia Napoleone Colajanni, 4 00191 Roma P.IVA 08415751000

Codice Evento ECM: 980-337639
ofessioni: MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA, BIOLOGO, INFERMIERE, DIETISTA

Discipline: Gastroenterologia; Geriatria; Medicina interna; Chirurgia generale;
Medicina generale (medici di famiglia); Pediatria; Malattie Infettive; Oncologia; 
Chirurgia Pediatrica; Anatomia Patologica; Scienza dell’alimentazione e Dietetica; 

macia Ospedaliera; Farmacia Territoriale. 
editi assegnati: 5
e attività formativa: 5

Obiettivo formativo: LINEE GUIDA – PROTOCOLLI - PROCEDURE
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Maria Carla Di Paolo
Comitato Scientifico: Componenti Consiglio Direttivo AIGO Lazio:

esidente: Maria Carla Di Paolo; Presidente Eletto: Marco Ferrara;
Past President: Stefano Brighi; Segretario Consigliere: Lucia d’Alba;
Consiglieri: Paolo Fedeli, Maurizio Giovannone, Giovanna Margagnoni,
Emanuela Ribichini, Gianfranco Tammaro, Costantino Zampaletta

Iscrizione: gratuita, da effettuarsi in sede oppure inviando mail a
sc@scstudiocongressi.it
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti sono tenuti a 
partecipare al 100% dell’intera attività formativa. 
Le presenze saranno registrate su apposito registro sia in entrata che in uscita, 

esso il desk della Segreteria Organizzativa; consegnare al desk della Segreteria il 
questionario ECM e la scheda ECM di valutazione dell’Evento.  
La mancata presentazione di uno solo dei due suddetti documenti comporterà 
l’impossibilità di rilasciare la certificazione.
Gli attestati ECM verranno inviati successivamente dalla Segreteria
via posta elettronica certificata agli aventi diritto.
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Nel corso dell’evento si terranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo AIGO della Regione Lazio
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08:30  Registrazione  
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II SESSIONE

   
 
09:00  La malattia celiaca: da malattia rara a malattia c
  I. De Vitiis

   09:20  Novità ed aggiornamenti sulla diagnosi e la terapia 
 della malattia celiaca 
  A. Di Sabatino

09:40  Percorso diagnostico e follow-up nel bambino 
  M. Montuori
10:00  Discussione  
 Discussant: S. Brighi, L. Costarelli, F. Fer
                     M. Giovannone, C. Zampaletta 

10:30  Coffee Break     

 Moderatori: M.G. Graziani, G. Tamma

 

Moderatori: M.C. Di Paolo, M. Ferrara

11:00  Il percorso del cittadino con sospetto di malattia celiaca 
 L. Gerosa

11:20  Dieta senza glutine e contaminazioni 
 M. Marcelli
11:40  10 errori nella diagnosi e nella gestione della malattia celiaca 

  A. Zullo

12:10  Il ruolo delle associazioni dei pazienti
  M. Bonamico, S. Boschetto
12:30  Discussione  
 Discussant: L. d’Alba, P. Fedeli, G. Ma
          G. Rando, E. Ribichini 
12:50  L'impatto della pandemia SARS-COV2 in Gast

  Una bussola per uscire dalla crisi 
 F. Pace

13:30  Chiusura dei lavori  

La celiachia è una patologia autoimmune scatenata dall’ingestione di 
glutine in soggetti geneticamente predisposti. 
E’ caratterizzata da sintomi che possono interessare tutto l’organismo, 
con un rilevante impatto sulla qualità di vita delle persone affette. 
Il ritardo diagnostico, ovvero l’intervallo temporale fra l’esordio dei 
sintomi e la definizione della patologia, che è in media di 6 anni, è 
responsabile di sofferenza per il paziente, con possibili complicanze e 
conseguente aumento dei costi sanitari.
Studi epidemiologici indicano che la prevalenza della celiachia è di 
circa l’1%; in Italia il numero atteso dei celiaci è di circa 600.000. 
Tali dati divergono con i dati forniti dal Ministero della Salute (Relazio-
ne annuale al Parlamento sulla celiachia - Anno 2017) che individuano 
invece un numero di diagnosi accertate di circa 200.000, pari a un 
terzo del valore atteso. Nel Lazio, al 2017, erano presenti circa 21.000 
celiaci diagnosticati. Alla luce del passaggio della celiachia (e della sua 
variante dermatite erpetiforme) da “malattia rara” a “malattia cronica” 
(DPCM 12-1-2017; Decreto del Commissario ad Acta U00413 del 
15-9-2017), la Regione Lazio ha ritenuto opportuno definire un percor-
so specifico per il paziente con sospetto di celiachia.
Lo scopo del Convegno è quello di illustrare la variazione nella epide-
miologia della malattia celiaca negli ultimi decenni, le novità nella sua 
diagnosi e gestione, l’iter diagnostico e di follow-up, ma anche il per-
corso del cittadino con sospetto di malattia celiaca per ottenere la 
diagnosi e la dispensazione degli alimenti senza glutine. 


