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RAZIONALE
La celiachia e le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) rappresentano un gruppo di patologie 
autoimmunitarie scatenate dal contatto con un agente esterno in un soggetto geneticamente predisposto. 
Nella celiachia l’agente esterno è il glutine, nelle MICI resta ancora sconosciuto. Tali patologie stanno 
diventando sempre più frequenti. Ciò è in parte dovuto al miglioramento della diagnosi, in parte dovuto 
all’aumentata incidenza delle stesse, secondaria all’interazione con l’ambiente che ci circonda. Inoltre 
sempre più studi confermano il ruolo dell’intestino come secondo cervello e i rilevanti risvolti sulla psiche 
che tali malattie determinano, ma anche i sicuri effetti che il sistema neuroimmunitario determina 
sulla loro insorgenza.
Il congresso vuole essere un momento di studio per affrontare tali malattie attraverso vari punti di vista. 
La prima sessione affronta la patologia infiammatoria intestinale facendo il punto sui recenti progressi 
diagnostici e terapeutici di tali patologie.
La seconda sessione invece affronta tali patologie attraverso l’analisi dei molteplici risvolti (assistenziali, 
psicologici, sociali) che esse determinano (e da cui sono in parte influenzate) nelle persone affette. 
Infatti tali patologie sono malattie croniche che interessano frequentemente la popolazione giovanile 
(15-44 anni) nel momento della loro affermazione sociale. Tali malattie se non ben affrontate possono 
condurre a seri problemi relazionali (basti pensare alla difficoltà del celiaco nell’affrontare una corretta 
alimentazione aglutinata fuori dalla propria casa, o i problemi relazionali del paziente affetto da MICI 
a scuola, sul luogo di lavoro o nei momenti di convivialità).
Nel pomeriggio invece il congresso affronta aspetti particolari delle patologie (diagnosi, alimentazione 
specifica nelle scuole, stili di vita, integrazione nel mondo del lavoro ecc.) attraverso sessioni parallele 
rivolte ai diversi attori (personale medico, insegnanti, legislatore e pazienti).
In ogni sessione ampio spazio è dato al momento di confronto aperto con la platea in cui si spera 
emergano le problematiche e le soluzioni appropriate che un approccio condiviso ad un bisogno di 
salute determina.
Scopo ultimo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti ad utilizzare un linguaggio comune, che 
faciliti l’interazione tra i vari professionisti coinvolti.
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09.00 Apertura WEBINAR agli iscritti 

09.30 Saluto delle Autorità 

09.45   Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso 
  Dr. Giuseppe Feliciangeli (Macerata)

  I SESSIONE PLENARIA 
  Moderatori: Prof. Antonio Benedetti (Ancona),  Dr. Romano Mari (Macerata) 

10.00  Epidemiologia delle MICI e della celiachia nelle Marche 
  Dr. Giuseppe Feliciangeli (Macerata) 

10.10  Uptodate sulle MICI
  Prof. Paolo Gionchetti (Bologna)

10.30  Uptodate sulla Celiachia
  Prof. Carlo Catassi (Ancona)

10.50  I PDTA (MICI e Celiachia) della Regione Marche 
  Dr. Antonio Di Sario (Ancona), Dr. Carlo Guidarelli (Macerata) 

11.10 Discussione

  II SESSIONE PLENARIA
  Moderatore: Prof.ssa Francesca Spigarelli (Macerata) 

12.00  Stato di bisogno, patologie infiammatorie dell’intestino e assistenza sociale
  Prof. Mariano Cingolani (Macerata)

12.20  Intestino come secondo cervello -  impatto sulla vita delle persone
  Prof.ssa Paola Nicolini (Macerata) 

12.40   La disciplina delle informazioni sugli alimenti salutistici
  Prof.ssa Pamela Lattanzi (Macerata) 

13.00  Gli aspetti sociali connessi alle patologie infiammatorie dell’intestino, tra diseguaglianze e  
  discriminazioni
  Prof.ssa Alessia Bertolazzi (Macerata)

13.30 Pausa

    SESSIONE POMERIDIANA 

14.30 I – FOCUS SUL TEMA: LA COLONSCOPIA
  Moderatori: Dr. Franco Sopranzi (Macerata), Dr.ssa Mara Buccolini (Macerata)

• Indicazioni alla colonscopia Dr. Bernardo Cannelli (Macerata)
• La preparazione alla colonscopia Dr.ssa Marta Mazzetti (Macerata)
• La sedazione in Endoscopia Digestiva Dr. Diego Gattari (Macerata)
• Le competenze comunicative del personale sanitario Dr.ssa Elisa Attili (Macerata)

15.00 II – FOCUS SUL TEMA: INTEGRAZIONE NEL MONDO DELL’ISTRUZIONE, DELLO SPORT E   
  DEL LAVORO
  Coordinatore: Prof. Mariano Cingolani (Macerata)

15.30 III – FOCUS SUL TEMA: STILI DI VITA E MALATTIE INFIAMMATORIE DELL’INTESTINO 
  BUONE PRATICHE CON TESTIMONIANZE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI
  Coordinatrici: Prof.ssa Pamela Lattanzi (Macerata), Prof.ssa Alessia Bertolazzi (Macerata)
  Intervento preordinato di: Valentina Ferracuti (Presidente Amici Onlus Marche)

16.00 IV – FOCUS SUL TEMA: IL PROGETTO EDUEAT A MISURA DI CELIACHIA IN ETÀ PEDIATRICA
  Coordinatrice: Prof.ssa Paola Nicolini (Macerata) Intervento preordinato di:      
  Romina Giommarini (Presidente AIC Marche), Giulia Messere (Macerata), Claudia Paltrinieri (Foodinsider)

16.45 Conclusioni


