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Presentazione

Gli obiettivi prioritari della pratica medica sono 

l’appropriatezza della diagnosi e le strategie terapeutiche 

più adeguate per il singolo paziente e al momento giusto. 

la tematica del congresso farini 2014 si propone di discutere 

questi argomenti tra i medici con interesse trasversale per la 

Gastroenterologia: specializzandi, specialisti in discipline mediche 

e chirurgiche· e professionisti di medicina generale. le nuove 

tecnologie per la diagnosi di laboratorio saranno al centro della 

discussione per la loro applicazione nella ricerca, nella pratica clinica 

e nel’ razionale terapeutico delle condizioni benigne e maligne. sono 

state identificate tematiche relative all’infiammazione, al cancro 

dell’apparato digerente e al metabolismo del fegato. due sessioni 

saranno dedicate all’attualità terapeutica delle malattie epatiche 

croniche virali e non virali e di quelle intestinali. 

Gli obiettivi del convegno verranno inoltre focalizzati da 

letture magistrali dedicate: alle nuove tecnologie in endoscopia, 

all’ipertensione portale come complicanza della cirrosi, al microbiota 

intestinale. Poiché al centro· della cura c’è il singolo paziente 

particolare attenzione verrà dedicata alle differenze di genere nella 

risposta terapeutica. ci sarà inoltre uno spazio per la presentazione 

di lavori scientifici sulle tematiche del convegno sotto forma di 

comunicazioni orali. È di auspicio per gli organizzatori che la scelta 

delle tema ti che possa portare ad un messaggio culturale-scientifico 

di utilità per la pratica clinica quotidiana.



A S S O C I A Z I O N E  O N L U S
R O B E R T O  FA R I N I

GLI ObIettIVI DeLL’ASSOCIAzIONe
scopo dell’associazione è quello di favorire lo sviluppo delle 
conoscenze in campo gastroenterologico, facilitare la loro 
diffusione e agevolarne l’insegnamento attraverso:
• Incontri settimanali rivolti a specializzandi, dottorandi di ricerca, 

medici di altre specialità e medici di medicina generale.
• Il Simposio Annuale, volto ad approfondire argomenti specifici e 

rilevanti, richiama sempre un folto pubblico da più parti d’Italia. 
La struttura del Simposio si è andata rinnovando negli anni ed 
ora è preceduto anche da un corso teorico-pratico di formazione 
avanzata, quest’anno dedicato agli infermieri.

• Il finanziamento con apposite borse di studio, a specializzandi e 
giovani ricercatori nei loro progetti di ricerca clinica e di base in 
quasi tutti i settori della disciplina, dall’epatologia alla endosco-
pia digestiva, stringendo una rete di fattive collaborazioni con 
importanti istituzioni straniere.

• Il supporto economico del lavoro di borsisti stranieri presso la 
Divisione di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
e dal 2003 eroga borse di studio per laureati di Paesi in via di 
sviluppo.

I PROGettI PeR IL FUtURO
l’associazione si propone di proseguire nel:

• Finanziamento per la realizzazione locale di progetti di ricerca e 
l’erogazione di borse di studio post-specializzazione, che consen-
tano a giovani medici di effettuare soggiorni in sedi universitarie 
italiane e straniere, per il proseguimento di ricerche in corso e per 
l’acquisizione di nuove metodologie.

• Promulgare bandi di borse di studio per perfezionamento di me-
dici provenienti da paesi in via di sviluppo.

• Proseguire l’attività didattica già in atto (incontri del martedì, 
simposi e corsi), cercando però di diffondere ad un più ampio 
uditorio le moderne conoscenze in ambito gastroenterologi-
co utilizzando possibilmente i più recenti mezzi elettronici di 
divulgazione e formazione a distanza, nella convinzione che la 
formazione adeguata del personale sanitario, ma anche della po-
polazione, rimanga un caposaldo per raggiungere una “buona ed 
appropriata pratica clinica”.

•	Promuovere percorsi formativi dedicati per personale sanitario 
non medico che possa interagire con i pazienti affetti da malattie 
del fegato e dell’apparato digerente.

A S S O C I A Z I O N E  O N L U S
R O B E R T O  FA R I N I

Roberto Farini, Professore Associato di Gastroenterolo-

gia, scomparve prematuramente nel 1984. 

Il ricordo di Roberto Farini, acuto e dedicato ri-

cercatore, medico ricco di doti umane e professionali 

poco comuni, insegnante sensibile e sempre disponibi-

le, fece sentire a chi gli era stato vicino nella vita e nel 

lavoro la necessità di creare qualcosa che potesse tenere 

viva la sua memoria nel tempo rispettando i principi che 

lo avevano sempre guidato nella vita e nel lavoro. 

Nacque così nel 1984 - soprattutto sotto la spinta del 

Professor Remo Naccarato, per molti anni Presiden-

te e spirito guida della Associazione - l’ Associazione 

Roberto Farini per la ricerca gastroenterologica, di-

ventata ONLUS dall’aprile 2002. 

ASSOCIAZIONE
ROBERTO FARINI

8:30 Registrazioni

 I SeSSIONe
 Moderatore: R. Cannizzaro, Aviano

 9:30 Nuove tecnologie di imaging 
 e nuove classificazioni 
 G. Gizzi, Bologna

9:50 Molecular Imaging 
 S. Realdon, Padova

 II SeSSIONe
 Moderatore: G. De Pretis, Trento

10:10 Live Session

10:40  Indicazioni alla RFA nel barrett
 M. Haefner, Vienna - A  

11:00 Live Session

11:30 coffee break

11:40 Indicazioni alla Mucosectomia 
 nel barrett
 M. Conio, Sanremo

12:00 Live Session
 
12:50 Indicazioni alla Chirurgia nel barrett 
 C. Castoro, Padova

13:10 Discussione

13:30 Pausa pranzo
 
 III SeSSIONe 
 Moderatore: D. Fregonese, 
              Camposampiero

14:30 Protesi Del Colon: 
 indicazioni  e risultati
 A. Repici, Milano

14:50 Live Session

 IV SeSSIONe
 Moderatore: G.C. Sturniolo, Padova 

16:00 Polipi serrati: la posizione del clinico 
 e del patologo
 F.  Buffoli, Cremona
 M. Rugge, Padova

16:20 La preparazione intestinale 
 C. Hassan, Roma

16.40 Live Session

17:40 Standard essenziali nell’endosocpia 
 del paziente con IbD   
 M. Daperno, Torino

18:00  Conclusioni e chiusura del Corso

LIVe SeSSIONS 
Commentatori: 
M. Azzurro, Legnago  
P. Bocus, Negràr (VR)
M. Cagol, Padova  
G. Cataudella, Vicenza
F. Cosentino, Milano    
B. Germanà, Belluno  
F. Monica, Bassano del Grappa  

Padova, 30 gennaio 2014, Policlinico Universitario - Aula Morgagni
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In COllabORazIOne COn l’IStItutO OnCOlOgICO venetO I.R.C.C.S.

ReSPONSAbILe SCIeNtIFICO  
G. battaglia - Padova 

SeGReteRIA SCIeNtIFICA
s. realdon, e. Guido, a.buda, t. morbin, Padova 
@ endoscopia@ioveneto.it

SeGReteRIA ORGANIzzAtIVA

eCM
il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali: 
medico chirurgo, infermiere.

ISCRIzIONI
l’iscrizione al corso è gratuita previa registrazione obbligatoria; la scheda di 
iscrizione è disponibile sul sito www.endoiov.it.

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com



VENERDì, 31 GENNAIO 2014 SABATO, 1 FEBBRAIO 2014

XXv SIMpOSIO aSSOCIazIOne RObeRtO FaRInI
la gaStROenteROlOgIa: tRa Il labORatORIO e la ClInICa

XXv SIMpOSIO aSSOCIazIOne RObeRtO FaRInI
SIMpOSIO FISMaD venetO/tRentInO altO aDIge

9:00 Introduzione al Convegno
 G. C. Sturniolo

 INFIAMMAzIONe e tUMORI: 
 eSOFAGO e StOMACO
 moderatori: M. Rugge, Padova
             V. Savarino, Genova        
 
9:10 Sicurezza a lungo termine 
 della terapia con PPI  
 C. Scarpignato, Parma

9:30 Nuovi marcatori per la diagnosi 
 di barrett 
 V. Villanacci, Brescia

10:00  Gastrite autoimmune: 
 una realtà negletta 
 F. Farinati, Padova

10:10 Discussione

10:20  Saluto da parte delle Autorità

10:30 coffee break

 INFIAMMAzIONe e tUMORI: 
 COLON e PANCReAS
 moderatori: M. De Boni, Feltre
  D. Nitti, Padova

11:00 Colo-rectal cancer: chemoprevention 
 C. Paraskeva, Bristol

11:20 Nuove terapie con biologici 
 nelle malattie infiammatorie 
 croniche intestinali 
 R. D’Incà, Padova

11:40 Nuovi concetti di terapia mirata 
 per i tumori 
 S. Cascinu, Ancona

12:00 Immunogenetica delle 
 pancreatiti croniche 
 L. Frulloni, Verona

12:20 Discussione

12:30  LettURA 
 introduce: G. Battaglia, Padova
 Nuove prospettive 
 nella tecnologia endoscopica 
 Menciassi, Pisa

13:30 Pausa pranzo

 

 NUtRIeNtI, MetAbOLISMO 
 eD ePAtOPAtIA
 moderatori: A. Gatta, Padova
  S. Merigliano, Padova

14:20 Carboidrati 
 A. Maran, Padova

14:40 Lipidi 
 E. Manzato, Padova

15:00 Vitamine 
 P. Toniutto - Udine

15:20 Ferro e rame 
 E. Corradini, Modena

15:40 Discussione

16:00 coffee break

16:20 Comunicazioni Orali 
 Presidente: G. Del Favero, Rovigo
 moderatori: R. Canizzaro, Aviano 
  B. Germanà, Belluno

17:20  LettURA 
 introduce: A. Floreani, Padova
 Differenze di genere in 
 Gastroenterologia  
 E. Villa, Modena

17:50 Assemblea Soci Associazione Farini

 HOt tOPICS IN ePAtOLOGIA
 Presidente: A. Alberti, Padova 
 moderatori: m. Azzurro, Legnago 
  P. Burra, Padova

9:00 terapia della NASH 
 E. Bugianesi, Torino

9:20 esperienza italiana con la triplice terapia nell’epatite C 
 F. P. Russo, Padova 

9:40 epatite b: personalizzazione del trattamento ed impatto 
 sulla evoluzione clinica 
 G. Fattovich, Verona

10:00 Discussione

10:10  LettURA 
 introduce: G. Mastropaolo, Bassano
 What’s the role of fecal microbiota transplantation 
 in Gastroenterology?
 A. Hart, London  

10:40 coffee break

 

 HOt tOPICS IN GAStROeNteROLOGIA
 Presidente: P. F. Conte, Padova 
 moderatori: G. De Pretis, Trento  
   F. Bortoluzzi, Mestre

11:00 Ipersensibilità al glutine celiachia-indipendente 
 G.R. Corazza, Pavia

11:20 Nuovi trattamenti della sindrome dell’intestino irritabile 
 V. Stanghellini, Bologna 
 
11:40 Gli anti-lipemizzanti: statine e fibrati 
 M. Marzioni, Ancona

12:00 Discussione   

12:15 LettURA 
 introduce: M. Senzolo, Padova
 Nuove strategie preventive e terapeutiche 
 nell’ipertensione portale   
 R. de Franchis, Milano 

12:45 Conclusioni e assegnazione del premio Roberto Farini 

13:00 Consegna Premio Fedeltà Fondazione ONLUS Marina Minnaja

 14:00 Assemblea FISMAD



COMe RAGGIUNGeRe PADOVA e LA SeDe 
CONGReSSUALe 
IN tReNO
stazione di Padova centrale (due ore da milano, 
un’ora da bologna e mezz’ora da venezia e verona).
www.trenitalia.it
dalla stazione ferroviaria è possibile raggiungere 
il Policlinico universitario, sede del corso e del 
simposio,  utilizzando i seguenti mezzi pubblici:
• autobus: n. 5, 6, 24. Percorso di circa 10”.   
biglietto da acquistare prima di salire a bordo.
 www.apsholding.it
• taxi: Piazzale della stazione.   
 Percorso di circa 10“ 
  centralino: +39 049.651333

IN AUtO
autostrada A4 torino-trieste: uscita consigliata 
Padova est, sia che si provenga da milano che da 
venezia.
autostrada A13 bologna-Padova: uscita consigliata 
Padova Sud.
www.autostrade.it
da entrambe le uscite autostradali seguire 
indicazioni per Centro Città - Ospedale.
l’aula morgagni è situata all’interno del Policlinico 
universitario.
un ampio parcheggio a pagamento è disponibile nella 
vicina via Gattamelata (autosilos Gattamelata).

IN AeReO
Venezia: aeroporto internazionale “marco Polo” (40 
Km da Padova).
www.veniceairport.com
treviso: aeroporto “antonio canova” (40 Km da 
Padova) 
www.trevisoairport.com
trasferimenti 
Per raggiungere Padova dall’aeroporto di venezia 
“marco Polo” è disponibile il servizio taxi collettivo 
(per prenotazioni contattare airservice +39 049 
8704425 almeno un giorno prima, costo medio 30 
euro a tratta per persona).

DAte e SeDe
il XXv simposio si terrà presso:
Aula Morgagni, Poloclinico Universitario, 
Via Giustiniani n. 2 - 35128 Padova

LINGUA
le lingue ufficiali del simposio saranno l’inglese e 
l’italiano.

CeRtIFICAtO DI PARteCIPAzIONe
a tutti i partecipanti registrati verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione.

SMOKING POLICY
in ottemperanza alla legge italiana, non è consentito 
fumare nei luoghi pubblici.

PReNOtAzIONI ALbeRGHIeRe
la segreteria organizzativa è a disposizione per 
eventuali richieste di prenotazioni alberghiere.

ISCRIzIONI
l’iscrizione al simposio è gratuita.

la scheda d’iscrizione dovrà essere inviata via fax al 
n +39 049 8729512 alla segreteria organizzativa Key 
congress & communication o via email a: 
iscrizioni@keycongress.com 
entro e non oltre il 20 gennaio 2014.
a tutti i partecipanti registrati verrà inviata una mail 
di conferma della propria partecipazione che dovrà 
essere esibita al momento dell’iscrizione in sede di 
simposio.

ISCRIzIONI ALL’ASSOCIAzIONe 
RObeRtO FARINI ONLUS
Per iscriversi all’associazione roberto farini 
onlus è possibile richiedere l’apposito modulo di 
registrazione alla segreteria organizzativa KeY 
conGress & coomunication all’indirizzo email:  
robertofarinionlus@keycongress.com.

eCM 
Per il XXv simposio è stata presentata richiesta di 
accreditamento ecm.
il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla partecipazione all’intera durata del simposio, alla 
consegna a fine lavori del questionario di valutazione 
e apprendimento, debitamente compilato e alla 
corrispondenza tra la professione del partecipante e 
le professioni cui l’evento è destinato.

il XXv simposio è stato accreditato per le seguenti 
figure professionali:
Medico Chirurgo specialista in tutte le discipline
biologo
Infermiere

PReSeNtAzIONe DI AbStRACtS 
Gli abstracts dovranno pervenire entro e non oltre la 
data: 12 gennaio 2014. saranno accettati contributi 
originali sui diversi temi del congresso. 
i lavori dovranno essere redatti in italiano, lunghezza 
massima del testo: 300 parole.
l’abstract dovrà essere inviato come allegato e-mail 
(formato Word) a: robertofarinionlus@keycongress.com
Gli abstracts accettati potranno essere presentati 
come:
• comunicazione orale: gli autori avranno   
 a disposizione 7 minuti per la presentazione,  
 e 3 minuti per eventuali domande e risposte
• Poster: dimensioni massime del poster:   
 cm 80 base x cm 120 altezza

il comitato scientifico premierà la miglior comunica-
zione orale o poster al termine dei lavori congressuali.

PReVIeW ROOM
È prevista esclusivamente la videoproiezione da 
computer. i file delle presentazioni dovranno essere 
preparati con il programma Power Point e consegnati 
almeno due ore prima dell’inizio della sessione su 
cd-rom o pen drive allo slide center.

A. Alberti Padova G. battaglia Padova e. bugianesi torino P. burra 

Padova F. bortoluzzi mestre R. Cannizzaro aviano S. Cascinu 

ancona P. F. Conte Padova G. R. Corazza Pavia e. Corradini modena 

M. De boni feltre R. de Franchis milano G. Del Favero rovigo R. 

D’Incà Padova F. Farinati Padova G. Fattovich verona A. Floreani 

Padova L. Frulloni verona A. Gatta Padova b. Germanà belluno G. 

Germani Padova A. Hart londra e. Manzato Padova A. Maran Padova 

M. Marzioni ancona G. Mastropaolo bassano A. Menciassi Pisa S. 

Merigliano Padova D. Nitti Padova C. Paraskeva bristol M. Rugge 

Padova F. P. Russo Padova V. Savarino Genova M. Senzolo Padova C. 

Scarpignato Parma V. Stanghellini bologna G.C. Sturniolo Padova P. 

toniutto udine e. Villa modena V. Villanacci brescia

RELATORI E MODERATORI: INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



A S S O C I A Z I O N E  O N L U S
R O B E R T O  FA R I N I

www.robertofarinionlus.org

DATI PERSONALI RICHIESTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Da inviare via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa:

Modulo di iscrizione scaricabile direttamente dal sito: 
www.endoiov.it

Modulo di Iscrizione

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com

Cognome Nome

Telefono Cellulare

Ruolo U.O. / Dipartimento

Indirizzo professionale

Indirizzo di residenza

Ente/Istituto/Ospedale

CAP Città        Provincia 

CAP Città        Provincia 

Fax

E-mail (obbligatoria per l’invio della futura corrispondenza)
@

Luogo di nascita

Data di nascita

ECM (si prega di indicare la propria categoria professionale) XXV SIMPOSIO FARINI si prega di confermare la propria eventuale partecipazione

Categorie professionali accreditate:

 Medico  Infermiere  Confermo la mia partecipazione al:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Firma

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli 
obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di KEY CONGRESS & COMMUNICATION. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organiz-
zazione di attività da parte della nostra Società, gestione amministrativa ed extracontabile.
 Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
 Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
L’approvazione al trattamento è opzionale ma in caso di mancanza della medesima KEY CONGRESS & COMMUNICATION non sarà in grado, di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della presente registra-
zione. Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7, oltre al fine della nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com

Data
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DATI PERSONALI RICHIESTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Da inviare via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa:

Modulo di Iscrizione

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com

Cognome Nome

Telefono Cellulare

Ruolo U.O. / Dipartimento

Indirizzo professionale

Indirizzo di residenza

Ente/Istituto/Ospedale

CAP Città        Provincia 

CAP Città        Provincia 

Fax

E-mail (obbligatoria per l’invio della futura corrispondenza)
@

Luogo di nascita

Data di nascita

ECM (si prega di indicare la propria categoria professionale)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Firma

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli 
obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di KEY CONGRESS & COMMUNICATION. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organiz-
zazione di attività da parte della nostra Società, gestione amministrativa ed extracontabile.
 Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
 Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
L’approvazione al trattamento è opzionale ma in caso di mancanza della medesima KEY CONGRESS & COMMUNICATION non sarà in grado, di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della presente registra-
zione. Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7, oltre al fine della nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com
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Categorie professionali accreditate:

 Medico  Biologo  Infermiere

Modulo di iscrizione scaricabile direttamente dal sito: 
www.robertofarinionlus.org

A S S O C I A Z I O N E  O N L U S
R O B E R T O  FA R I N I

XXV SIMPOSIO FARINI si prega di confermare la propria eventuale partecipazione

 Confermo la mia partecipazione al:


