
PROGRAMMA: 
Ore 9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 – 9.45 Saluto e presentazione dell’incontro 

Salvo Leone, Elisa Stasi, 
Marcello Spampinato, Fernando Parente

Ore 9.45 – 10.00 Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa: 
cosa sono? | Manuela Marzo

Ore 10.00 – 10.15 Domande e risposte
Ore 10.15 – 10.30 Malattia Cronica = Terapia cronica: 

l’importanza dell’aderenza alla terapia 
Libera Fanigliulo

Ore 10.30 – 10.45 Domande e risposte
Ore 10.45 – 11.00 Quali sono le terapie che abbiamo a 

disposizione? | Elisa Stasi 
Ore 11.00 – 11.15 Domande e risposte
Ore 11.15 – 11.30 Quando serve il chirurgo? | Stefano D’Ugo
Ore 11.30 – 11.45 Domande e risposte
Ore 11.45 – 12.00 L’associazione AMICI: l’unione fa la forza? 

Salvo Leone
Ore 12.00 – 12.30 Domande e risposte
Ore 12.30 Conclusioni e saluti

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Elisa Stasi

Segreteria Scientifica
Dott. Stefano D’Ugo (Lecce)
Dott.ssa Libera Fanigliulo (Taranto)

Dott. Salvo Leone (Palermo)
Dott.ssa Manuela Marzo (Scorrano)

Dott. Fernando Parente (Lecce)
Dott. Marcello Spampinato (Lecce)

• OBIETTIVI FORMATIVI 
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa) sono sempre più diffuse nei paesi industrializzati. La conoscenza della pa-
tologia ed una alleanza terapeutica fra gli specialisti, i medici di medicina generale ed i pazienti sono la chiave per una gestione ottimale di queste patologie, che
accompagnano il paziente per tutta la vita.  Questo incontro, aperto a pazienti e medici, mira a far conoscere queste patologie e le realtà del territorio dedicate
alla cura delle stesse, nonchè a rispondere ad alcune delle tante domande che il paziente si pone quando viene diagnosticata una patologia cronica.  

AMICI è molto attenta alla sicurezza delle persone che prendono parte alle proprie iniziative. Per questo motivo la partecipazione all’attività in sala sarà con-
sentita ad un massimo di 30 persone previa registrazione, e sarà regolata dalle normative di sicurezza e distanziamento in vigore al momento dell’evento.

LECCE | Via Miglietta 5 | Polo Didattico | Aula 1 piano terra
Per registrarti e partecipare https://bit.ly/AMICILecce0611
L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su quattro piattaforme in contemporanea
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