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Direzione Scientifica:

Dott.ssa Rosa Lenoci



PROGRAMMA

14 Marzo 2014
Venerdì pomeriggio

0re 13,30 – 14,30    

Registrazione iscritti

Saluti del Presidente 

Dott. Sergio Pacini

Presentazione del corso: 

Prof. Giuseppe Palasciano
Direttore Clinica Medica
A. Murri Università di Bari

Modulo I:

14 Marzo 2014
Venerdì pomeriggio
ore 14,30 – 19,30

Prof. Vincenzo Palmieri
Clinica Medica A. Murri
Università di Bari

Aspetti fisiopatologici 
del I° tratto del sistema
digerente con attenzione
particolare agli aspetti 
nutrizionali in caso di:
aerofagia;
reflusso gastroesofageo;
gastrite;
epatopatie;
colecistopatie;
pancreatiti.

Coffee break 16,30 – 17,00

Modulo II

15 Marzo 2014
Sabato mattina
ore 8,30 – 13,30

Dott.ssa Anna Villarini
Biologa Nutrizionista
Istituto Nazionale per la 
Ricerca e la cura dei 
Tumori di Milano

Alimentazione e 
prevenzione dei tumori:
tumori.gastrointestinali

coffee break 11,00 – 11,30

pausa pranzo 13,30 –14,30

Modulo III: 

15 Marzo 2014
Sabato pomeriggio 
ore 14,30 – 19,30

Prof. Piero Portincasa
Clinica Medica A. Murri
Università di Bari

Microbiota intestinale
e stati fermentativi e putrefattivi
Aspetti fisiopatologici 
del II° tratto del sistema digerente
con attenzione,particolare agli
aspetti nutrizionali in caso di:
colon irritabile;
stipsi e diarrea;
diverticolosi/ite;
malattia di Crohn;
Malattie infiammatorie
croniche

Coffee break 16,30 – 17,00

Modulo IV: 

16 Marzo 2014
Domenica mattina
ore 8,30 – 13,30

Prof. Giacomo Pagliaro
Biologo Nutrizionista
Università di Camerino

Casi clinici e interventi 
nutrizionali specifici 
nelle patologie gastro-intestinali

coffee break 11,00 – 11,30

13,30 – 14,30
Compilazione questionari ecm
Chiusura corso.
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FREQUENZA E COSTI

Il corso è a numero chiuso.
È prevista l’assegnazione, previa 
richiesta,dei crediti ECM per Biologi,
Medici e Dietisti

I richiedenti i crediti ECM sono 
tenuti alla frequenza del 100%
delle ore di lezione

Il costo del corso, comprensivo del
pranzo di lavoro del sabato e di tutti
i coffee breack curati dallo staff 
dell’IPSSAR “A. Perotti”, è fissato in:

Per i soci ABNI

CON CREDITI ECM  
230 euro l’iva non è dovuta dai soci

SENZA CREDITI ECM
210 euro l’iva non è dovuta dai soci

Per i non soci ABNI

CON CREDITI ECM  
300 euro iva compresa

SENZA CREDITI ECM
280 euro iva compresa

La partecipazione a questo corso
darà diritto a ricevere uno sconto
del 10% su un corso ABNI di futura
programmazione per il 2014

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
AL CORSO

Per iscriversi al Corso occorre com-
pilare online  il form  presente sul
sito www.abni.it

Contestualmente effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione
con bonifico
CODICE IBAN
IT70 X076 0104 0000 0002 4467
854

Oppure con bollettino postale su
CCP. N.24467854 intestato ad
ABNI
specificando nella causale 
"Corso A.B.N.I. Bari-Marzo 2014 ”

Non saranno accettate iscrizioni
prive del saldo della relativa quota 

SARÁ POSSIBILE ISCRIVERSI FINO
ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI.

LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
SARÀ COMUNICATA SUL SITO

In caso di impossibilità a parteci-
pare è necessario comunicare la
cancellazione entro e non oltre il
03/03/2014 inviando comunica-
zione esclusivamente a mezzo 
email a : corsi@abni.it
in tal caso la quota di iscrizione
verrà restituita con decurtazione
delle spese di bonifico.

INFO

Per altre informazioni 
non presenti sul sito
scrivere a: 
corsi@abni.it

o contattare:

Dott. Sergio Pacini 
347 9017617
dalle 16.00 alle 18.00

Dott.ssa Rosa Lenoci
334 3917039
dalle 18.00 alle 20.00

Dott.ssa Luigia Sattanino
3355255937
dalle 10.00 alle 12.00
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