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Nutrizione in gastroenterologia

RAZIONALE SCIENTIFICO 

I Corsi FAD SIGE della NUTRIZIONE 

IN GASTROENTEROLOGIA hanno lo 

scopo di avvicinare il più possibile i 

gastroenterologi ed in particolare i 

giovani gastroenterologi agli aspetti 

nutrizionali delle malattie del tratto 

digerente. 

L’importanza degli aspetti nutrizionali 

è attualmente riconosciuta in tutti gli 

ambiti della medicina ed è intuitivo che 

particolare rilevanza assume nell’ambito 

delle malattie dell’apparato digerente. 

Il Corso si propone due importanti 

obiettivi: 

•  fornire una overview degli argomenti 

con più alto impatto di innovatività 

per creare una interfaccia di 

conoscenza tra alimenti ed ottimale 

stato nutrizionale 

•  fornire gli strumenti di lavoro adeguati 

per un approccio clinico integrato tra 

le conoscenze gastroenterologiche e 

quelle nutrizionali. 

Il management del paziente 

gastroenterologico è ormai sempre 

più un management di tipo integrato 

che coinvolge a pieno titolo l’expertise 

di tipo nutrizionale sia per quanto 

riguarda la prevenzione, sia per quanto 

riguarda le cure in grado di influenzare 

la prognosi e la QoL (Quality of Life, 

qualità della vita) del paziente. Per 

questo motivo i futuri gastroenterologi 

devono conoscere e saper identificare 

gli aspetti nutrizionali delle patologie a 

loro affidate. 

Questo corso ECM FAD, ripartito in due 

giornate, fornirà adeguate conoscenze 

ai gastroenterologi nell’ambito 

dell’approccio alla gestione dietetico 

nutrizionale dell’intestino corto e al 

corretto utilizzo dei fattori di crescita e, 

con la costante evoluzione delle terapie 

farmacologiche, focalizzerà l’attenzione 

sull’importanza dell’integrazione con un 

regime dietetico-nutrizionale specifico 

che svolge funzione adiuvante.



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

1° giorno 
Giovedì, 8 luglio 2021 - dalle 16.00 alle 17.15
 

La sindrome dell’intestino corto: 
interventi dietetici e utilizzo dei 
fattori di crescita 

Moderatore Filomena Morisco, Relatore Loris Pironi 

16.00  Presentazione del corso 

 Filomena Morisco 

16.10  Relazione 

 La sindrome dell’intestino corto: interventi dietetici e 

utilizzo dei fattori di crescita 

 Loris Pironi 

16.50  Discussione, domande e risposte

 guidate dall’esperto 

 Loris Pironi, Filomena Morisco 

17.05  Conclusioni e take home message 

 Filomena Morisco, Loris Pironi 

17.15  Chiusura corso
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

2° giorno 
Mercoledì, 21 luglio 2021 - dalle 16.00 alle 17.15 

Dietoterapia e nuovi farmaci orali 
nell’approccio terapeutico alla 
rettocolite ulcerosa (RCU) 

Moderatore Filomena Morisco, Relatore Claudia Quatraccioni 

16.00  Presentazione del corso (seconda giornata) 
 Filomena Morisco 

16.10  Relazione: 

 Dietoterapia e nuovi farmaci orali nell’approccio terapeutico 

alla rettocolite ulcerosa (RCU) 

 Claudia Quatraccioni 

16.50  Discussione, domande e risposte

 guidate dall’esperto 

 Claudia Quatraccioni, Filomena Morisco 

17.05  Conclusioni e take home message 

 Filomena Morisco, Claudia Quatraccioni 

17.15  Chiusura corso 

 Verifica apprendimento e questionario

 gradimento online
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FACULTY 

Filomena Morisco
moderatore e responsabile scientifico 
Prof. Ordinario di Gastroenterologia, 

Dipartimento. di Medicina Clinica e Chirurgia, 

Direttore Scuola Specializzazione in Malattie Apparato Digerente 

Università di Napoli Federico II, Napoli 

Pironi Loris 
Prof. Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, 

Dipartimento Universitario di Scienze Medico Chirurgiche, 

Università degli Studi di Bologna, 

Direttore U.O.S. Nutrizione Clinica e Metabolismo, 

Centro regionale insufficienza intestinale cronica benigna, 

IRCCS Policlinico di S. Orsola, Bologna. 

Quatraccioni Claudia 
Dirigente medico, servizio di Gastroenterologia 

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 

Presidio Umberto I, Ancona
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