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Cari Colleghi,

si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio la XXX Edizione 
del Simposio Farini. È un appuntamento per noi, ed 
anche per Voi speriamo, importante, data la scadenza del 
trentesimo appuntamento che ha sempre visto tutta la 
gastroenterologia veneta, e non solo veneta, riunita a 
Padova per riaggiornare le nostre conoscenze scientifi-
che ma anche per ricordare Roberto Farini.

Il meeting mantiene quest’anno la tradizionale struttura, 
con un Pre-meeting endoscopico e due giornate di lavori 
scientifici, la seconda delle quali organizzata in collabora-
zione con FISMAD, la Federazione Italiana delle Società 
delle Malattie Digestive del Veneto. 

La prima giornata, dedicata come detto al Pre-meeting, 
verterà sull’utilizzo delle tecniche endoscopiche più 
avanzate nel campo della gastroenterologia e dell’epato-
logia, mentre durante il Simposio si parlerà di diagnosi e 
trattamento delle complicanze della cirrosi epatica, inclu-
so l’epatocarcinoma, di nuove terapie per l’epatite C, per 
l’epatite acuta alcolica, per la colangite biliare primitiva e 
per la NASH, fino al trapianto di fegato; vi sarà inoltre 
una sessione dedicata al progetto di eliminazione 
dell’HCV a livello regionale.

In ambito di malattie del tubo digerente si affronteranno 
tematiche che spazieranno dalle malattie funzionali delle 
alte vie digestive, al tumore del pancreas, dalla celiachia 
alla colite microscopica, dalle malattie infiammatorie cro-
niche intestinali fino al trapianto fecale, e si parlerà infine 
anche di appropriatezza come strumento per la sosteni-
bilità del nostro SSN.

Una ricorrenza importante per un evento scientifico 
oramai diventato un appuntamento fisso, che consen-
tirà di poter incontrare i migliori clinici e ricercatori delle 
tematiche trattate, sia italiani che esteri, per un aggiorna-
mento scientifico e clinico di grandissima attualità.
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ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Pre-Meeting e XXX Simposio dell’Associazione Roberto Farini ONLUS per la 
Ricerca Gastroenterologica, unico evento, sarà accreditato presso la Commissio-
ne Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. 
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali:
● medico chirurgo (tutte le discipline)
● biologo (tutte le discipline asseribili alla professione del biologo)
● dietista
● infermiere ed infermiere pediatrico
● tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

ISCRIZIONI
L’iscrizione all’evento è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi, entro e 
non oltre il 20/01/2019, sul sito www.medik.net
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