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Invito al 14o Week-end di gastroenterologia 
pediatrica 2023 

 
Corso di formazione in gastroenterologia, epatologia e nutrizione 

pediatrica 
 

 
Siamo lieti di potervi invitare al corso di formazione in gastroenterologia 
pediatrica, epatologia e nutrizione. Il corso si svolgerà il 24.-25. marzo 2023, dal 
venerdì con inizio alle ore 10.00 al sabato, fino alle 17.00, a Gunten, sul lago di 
Thun. 
 
 
 
Partecipanti: Medici assistenti e assistenti in formazione per l’acquisizione del 
titolo di specialista in pediatria dal terzo anno di formazione in pediatria. Il 
numero di posti è limitato. 
 

Obiettivo: I partecipanti discuteranno gli approcci diagnostici e terapeutici di 
problemi rilevanti nella pratica clinica quotidiana in gastroenterologia, epatologia 
e nutrizione pediatrica, sulla base della letteratura e delle raccomandazioni più 
attuali.  
 
Programma: I partecipanti riceveranno prima del corso alcune domande 
cliniche che riguardano un problema o una malattia rilevante e comune nella 
pratica clinica. I partecipanti svilupperanno le risposte alle domande sulla base 
della letteratura e delle raccomandazioni attuali. Il risultato sarà presentato 
brevemente dal partecipante durante il fine settimana. Poiché ci saranno 
partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, francese e italiana, le 
presentazioni dovranno essere tenute in inglese. La preparazione sarà 
accompagnata da un istruttore (Coach).  
Il team di professionisti del Parkhotel Gunten si occuperà del nostro benessere 
culinario e con piacere vi invitiamo a partecipare all'evento gastronomico 
conviviale venerdì sera. 
 
Evento: Patrocinato dalla Società svizzera di gastroenterologia, epatologia e 
nutrizione pediatrica (SSGHNP) 
.  
Costo: Grazie al sostegno finanziario di PSMW e dei Partner industriali, i costi 
sono molto contenuti: 100 CHF per partecipante, compresi vitto e alloggio di una 
notte in albergo (Parkhotel, Gunten). Il viaggio deve essere organizzato 
individualmente e le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
 
Istruttori: Medici specialisti in gastroenterologia, epatologia e nutrizione 
pediatrica (Drssa. F. Righini-Grunder, Lucerna; Dr. P. Müller, San Gallo; Drssa 
C. Légèret, Basilea; Prof. C. Posovszky, Zurich). 
 
Organizzazione:  
F. Righini-Grunder, Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, 
Ospedale pediatrico Cantonale, Lucerna. 
Dr. Pascal Müller, Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, 
Ospedale pediatrico Cantonale, San Gallo. 
                          
Registrazione entro il 31.12. 2022 all'indirizzo: franziska.righini@luks.ch 
 
Vi chiediamo di indicare brevemente al momento dell’iscrizione la formazione 
clinica che avete finora completato. 
 
12 crediti sono assegnati dall'Associazione per la SSP. 
 
 
Per gli organizzatori: Franziska Righini 


