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ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbli-
gatoria ed a numero chiuso per  20  parte-
cipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario sca-
ricare la scheda di iscrizione dal sito 
www.adrcongressi.com, compilare la sche-
da d’iscrizione ed inviarla alla Segreteria Or-
ganizzativa, a mezzo fax al n. 080/4038597 
o via mail al seguente indirizzo: 
adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà 
solo la non accettazione. All’atto dell’iscri-
zione è necessario esibire un documento di 
identità.

ECM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM 
n. 425, ha inserito l’evento n 147019, nella 
banca dati del Ministero della Salute – Age-
nas.
L’evento è stato accreditato per  20 Medi-
ci Chirurghi specialisti in Gastroenterologia. 
L’evento dà diritto a n 8.3 crediti formati-
vi. L’attribuzione dei crediti formativi sarà 
subordinata alla partecipazione all’intero 
evento e alla compilazione/valutazione del 
questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite posta 
certificata PEC o mezzo posta prioritaria 
entro 90 gg dalla data dell’evento. L’atte-
stato di partecipazione verrà rilasciato in 
ottemperanza a quanto sopra specificato

FACULTY
Leonardo Allegretta, Alessandro Azzarone, 
Fabrizio Bossa, Alessia Cazzato, Nicola Della 
Valle, Libera Fanigliulo, Antonio Grandolfo, 
Yusef Hadad, Mauro Mastronardi, Silvia 
Mazzuoli, Primaldo Paiano, Antonio Penna, 
Giuseppe Pranzo, Cristina Ricciardelli, Antonio 
Tursi

DIRETTORI DEL CORSO
DR. Antonio Penna
UOC di Gastroenterologia,
Ospedale “S. Paolo”ASL Bari
Tel 338-5356170 - antoniopenna1@libero.it
Prof. Antonio Tursi
Servizio di Gastroenterologia Territoriale
DSS n.4 di Barletta - ASL Bat - Andria
Tel 347-3490583 - antotursi@tiscali.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Tommaso Luisi - Dott. Claudio Licci

SEDE RIUNIONE
Sierra Silvana, Viale Don Bartolo Boggia, 5
72010 - Selva di Fasano - BR

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ADR CONGRESSI srl
Provider Nazionale ECM N 425
Via Amendola 172/c Bari 
Tel./fax 080 4038597
Mob. 320 1808164 
adrcongressi@gmail.com

  www.adrcongressi.com

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:



09.30 - 10.00 Welcome coffee e 
registrazione dei partecipanti 

10.00 - 10.30 Apertura e presentazione 
degli obiettivi formativi del 
Corso

 Antonio Penna

10.15 - 10.30 I bisogni insoddisfatti dei 
pazienti: Studio UC Cares

 Antonio Tursi

SESSIONE INTERATTIVA PATIENT’S PROFILING

10.30 - 11.00 Esperienze a Confronto e 
Discussione interattiva

 Paziente RCU naive, malattia 
moderata, initial responder 
a mesalazina, AZA resistente, 
steroido dipendente, frequenti 
relapse

 Giuseppe Pranzo, 
 Cristina Ricciardelli

11.00 - 12.00 Esperienze a Confronto e 
Discussione interattiva

 Paziente RCU in trattamento 
con mesalazina complicata 
da Spondilite Anchilosante

 Leonardo Allegretta,
 Alessia Cazzato

12.00 - 12.30 Discussione 

12.30 - 14.00 Lunch

La Rettocolite ulcerosa è una malattia infiam-
matoria cronica intestinale che interessa seletti-
vamente la mucosa a partenza dal retto fino al 
cieco che trova nella mesalazina il trattamento 
elettivo nel mantenimento e nella prevenzione 
del carcinoma del colon-retto. Tuttavia nelle 
forme ad attività moderata resistenti alla tera-
pia medica tradizionale trovano indicazione i 
farmaci biotecnologici e fra questi il capostipite 
è l’Infliximab farmaco chimerico di prima gene-
razione e di recente il nuovo biologico il Golimu-
mab. Questo nuovo farmaco biotecnologico 
umano, selettivamente indicato nella Rettocoli-
te ulcerosa ad attività moderata, è caratterizza-
to da alcune caratteristiche peculiari quali una 
stabilità di azione terapeutica per tutto l’inter-
vallo fra una somministrazione e l’altra, un’ alta 
affinità di legame, la   facilità di somministrazione 
sottocute mediante un device di facile autoge-
stione da parte del paziente, una assenza totale 
di effetti indesiderati nel luogo dell’inoculo ed 
una somministrazione mensile ad alta complian-
ce per il paziente. Questo incontro riunisce per 
una giornata i gastroenterologi prescrittori di far-
maci biotecnologici e partendo dall’esposizione 
di casi clinici dove il GOL ha trovato indicazio-
ne  permetterà una ampia discussione aperta 
fra tutti i partecipanti sulle esperienze di tutti nel 
breve periodo in cui tale farmaco è stato usato 
per trarre un utile linea guida per una corretta 
indicazione per la selezione dei pazienti in cui il 
trattamento trova la migliore e più efficace indi-
cazione. Ringraziamo i partecipanti tutti ritenen-
do preziosa ed insostituibile la compattezza di 
intenti dei gastroenterologi “IBD-ologi” pugliesi e 
non meno preziosa ed insostituibile la affettuosa 
collaborazione della ADR Congressi quale Se-
greteria Organizzativa.

RAZIONALE PROGRAMMA
14.00 - 15.00 Esperienze a Confronto e 

Discussione interattiva
 Colite Ulcerosa attiva estesa 

al colon traverso da circa 
5 anni steroido - resistente 
AZA- Intollerante

 Mauro Mastronardi,
 Yusef Hadad

15.00 - 15.30 Golimumab e Il valore della 
risposta clinica continua: 
risvolti pratici 

 Nicola Della Valle

15.30 - 16.00 Lettura: La Mesalazina : Ieri 
Oggi Domani 

 Fabrizio Bossa

16.00 - 16.45 TAVOLA ROTONDA
Moderatori Antonio Penna,
 Antonio Tursi
 Nicola Della Valle, 
 Yusef Hadad, 
 Mauro Mastronardi, 
 Giuseppe Pranzo,
 Cristina Ricciardelli, 
 Leonardo Allegretta,
 Fabrizio Bossa,
 Silvia Mazzuoli,
 Primaldo Paiano,
 Alessandro Azzarone, 

Antonio Grandolfo

16.45 - 17.00 Take Home message 
 Antonio Penna,
 Antonio Tursi 

17.00 - 17.30 TEST ECM


