
ACALASIA ESOFAGEA
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE

DIAGNOSI, ALIMENTAZIONE, TRATTAMENTO

Mercoledì 23 Settembre dalle ore 14.00 alle 15.30

Mario Annecchiarico (Benevento) - Danilo Badiali (Roma) - Alessandra Cesarini (Roma) 

Lucia D’Alba (Roma) - Roberto Dormicchi (Piobbico) - Gabriele Munegato (Treviso) 

Graziano Pernazza (Roma) - Andrea Zanoni (Rovereto)



L’acalasia esofagea è una malattia rara, caratterizzata da un disturbo funzionale 
dell’esofago. Il sintomo caratteristico è la disfagia, che può essere ingravescente, e 
associarsi a rigurgito, calo ponderale e dolore toracico. 

La gestione del percorso diagnostico-terapeutico non può che essere 
multidisciplinare e necessita di metodiche diagnostiche specifiche e sensibili. 

Nel webinar verranno illustrati gli aspetti organizzativi di un team dedicato allo studio 
e al trattamento della patologia.

Verrà poi proposto al commento un video relive di un intervento chirurgico di 
miotomia sec Heller-Dor eseguito con tecnica mininvasiva robotica.

Infine, a favore dei pazienti affetti da disfagia, il contributo di uno chef che svelerà i 
segreti per una cucina a prova di disfagia.

Potrete partecipare all'evento iscrivendovi al Webinar con possibilità di intervenire
direttamente in audio con domande e riflessioni o allo Streaming via chat.



Moderatore: Gabriele Munegato

14.00 Introduzione
Gabriele Munegato, Graziano Pernazza

14.05    Inquadramento nosologico e percorso diagnostico
Danilo Badiali

14.15    Strategie terapeutiche e risultati
Lucia D’Alba

14.25    Video Relive: esofagomiotomia sec Heller-Dor robotica
Graziano Pernazza
Discussants: Andrea Zanoni, Mario Annechiarico

15:00 La nutrizione del paziente disfagico
Alessandra Cesarini

15:10 Alimentarsi con la disfagia: consigli e ricette
Roberto Dormicchi 

15.30 Fine dei lavori



ISCRIZIONI
L’iscrizione all’evento è riservata a Medici Chirurghi (Chirurgia Generale)

L’iscrizione comprenderà:
- Partecipazione all’evento
- Possibilità di interazione via chat o via voce durante la discussione (alza la mano)
- Attestato di partecipazione digitale

Per poter partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link indicando: Nome, Cognome, email
https://tigicongress.zoom.us/webinar/register/WN_ivoaiMGCQ4SEwgIttlT8fw
Massimo numero di iscritti: 100

ECM
Non previsto

https://tigicongress.zoom.us/webinar/register/WN_ivoaiMGCQ4SEwgIttlT8fw


FACULTY
Mario Annecchiarico (Benevento)

Danilo Badiali (Roma) 

Alessandra Cesarini (Roma)

Lucia D’Alba (Roma)

Roberto Dormicchi (Piobbico)

Gabriele Munegato (Treviso)

Graziano Pernazza (Roma)

Andrea Zanoni (Rovereto)
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