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PROGRAMMA 

 
 

Ore 08.00  Registrazione Partecipanti 
 

Ore 08.30  Saluto del Sindaco  
          Dott. Tommaso Sgueglia   
Ore 09.00  Apertura Convegno  
 Dott.ssa Anna  Rauso  
  
 

I  SESSIONE 
MODERATORI: DOTT.  R. IORIO e G. RAGOZZINO 

 
Ore 09.20  Malattia Celiaca: Lo Stato dell’Arte 
 Prof. Carlo  Tolone  
 

Ore 09.50  Diabete Tipo 1 e Celiachia   
 Dott. Basilio Malamisura  
 

Ore 10.20  Intolleranza al Lattosio e Celiachia  
 Dott.ssa  Laura De Magistris  
 

Ore 10.50  Discussione 
 

Ore 11.00  Coffe Break 
 
 

I I  SESSIONE  
MODERATORE: U. PICILLO 

 
Ore  11.20 Percorso Diagnostico nella Celiachia e nell’Intolleranza 
 al Lattosio  
 Dott.ssa  Amato Maria Rosaria  
 

Ore 11.50  Malattia  Celiaca e Cute: Dermatite  Erpetiforme...  
 Ma non solo. 
 Dott.ssa Balato Anna 
 
Ore 12.20  Ruolo dell’Associazione (Aic)  
 Presidente Aic Campania: Teresa Amato  
 

Ore 12.50  Discussione 
 

Ore 13.00  Lunch 
 

Ore 14.00  Casi clinici 
 

Ore 16.00  Questionario ECM e Chiusura lavori 

OBIETTIVI 
 

Oggi la celiachia non è più soltanto identificabile come quella “sindrome 
da severo malassorbimento” che portava i pazienti a quadri di completa 
compromissione dello stato di nutrizione e delle condizioni generali, ma, in 
pochi anni, ha assunto la connotazione di una patologia di riscontro molto 
frequente, con possibile insorgenza in ogni età della vita, inclusa quella 
avanzata. 
Attualmente sappiamo che non “si nasce celiaci'' ma esiste predisposizione 
genetica alla celiachia, cioè, su una base ereditaria, la malattia potrà 
svilupparsi in qualsiasi età della vita per l'intervento di co-fattori 
ambientali in grado di scatenarne l'insorgenza (stress, infezioni, 
gravidanza etc.).  
Negli ultimi anni il numero delle diagnosi è pressoché raddoppiato proprio 
grazie alla sempre maggiore attenzione che i medici di medicina generale 
hanno rivolto all'intolleranza al glutine, anche se purtroppo, l'iceberg della 
celiachia rimane in gran parte ancora sommerso: infatti, a meno di 
100.000 pazienti viene fatta la diagnosi, a fronte degli altri 500.000 attesi 
nella popolazione italiana; ciò anche perché le manifestazioni cliniche che 
portano alla diagnosi di celiachia non sono sempre e solo intestinali: è, 
anzi, vero che, molto spesso, sono proprio le numerosissime ed 
eterogenee manifestazioni extraintestinali che orientano verso l’ipotesi di 
malattia celiaca. Esistono, infatti, numerose malattie extraintestinali 
associate alla malattia celiaca (tra le più comuni il diabete tipo 1, la 
dermatite erpetiforme, l’intolleranza al lattosio ed altre). 
 
Gli obiettivi del presente incontro sono diversi: anzitutto favorire la 
diagnosi precoce della celiachia, diffondendo le conoscenze su questa 
intolleranza alimentare che, come sopra accennato, si presenta sempre 
più con sintomi diversi da paziente a paziente e con quadri clinici 
caratterizzati da sintomi gastrointestinali e extraintestinali; in secondo 
luogo contribuire a migliorare le conoscenze per un giusto percorso 
diagnostico che permetta di chiarire, grazie agli studi che gli esperti del 
settore stanno portando avanti, il ventaglio di patologie associate alla 
celiachia, in quanto il loro riscontro rappresenta un’utile indicazione per 
ricercare una eventuale malattia celiaca concomitante ancora non nota e 
per iniziare quanto prima una dieta priva di glutine: in tal modo si potrà 
anche migliorare  l'assorbimento dei farmaci attraverso la mucosa 
intestinale e sarà, quindi, possibile facilitare il  trattamento farmacologico 
dei pazienti affetti dalla malattia. 

Anna Rauso 

MODALITA’  DI ISCRIZIONE 
Il contributo per la partecipazione è pari a € 25,00 + IVA e dovrà 
essere versato a mezzo Bonifico bancario a favore di:  
Phoenix Srl 
IBAN:   IT58D0301503200000003561088 
Causale: CELIACHIA  CONDIZIONI  PATOLOGICHE 
 
La scheda di iscrizione deve essere inviata, compilata in ogni sua parte, 
a mezzo fax allo 0810202985 o a mezzo mail all’indirizzo 
segreteria@phoenixformazione.it  



 

 14 maggio 2016 Palazzo Mazziotti - Caiazzo (CE) 
  


	Brochure Celiachia condizioni patologiche
	Mappa Caiazzo

