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I  disturbi  funzionali  gastrointestinali  si
manifestano  con  una  caratteristica
combinazione di sintomi cronici o ricorrenti a
carico dell’apparato gastrointestinale.  Questi
disturbi  sono estremamente comuni tanto da
colpire almeno un terzo della popolazione e
rappresentano  almeno  il  50%  dei  consulti
specialistici  gastroenterologici.  Tali  disturbi
funzionali causano una importante riduzione
della  qualità  della  vita  determinando  un
enorme impatto sociale per chi ne è affetto. I
sintomi funzionali GI sono molteplici e sono
rappresentati  da  alterazioni  della  motilità
intestinale con diarrea, stipsi o alvo alterno,
ipersensibilità viscerale, eccessiva produzione
di  gas  intestinale,  modificazioni  della  flora
intestinale etc.
Il  medico  di  medicina  generale  nella  sua
pratica  quotidiana  si  trova  molto  spesso  a
doversi  confrontare  con  queste  patologia
spesso  con  frustrazione  per  la  difficile
risoluzione  clinica,  per  la  recidività  e  per
l’impegno  che  questo  tipo  di  pazienti
provocano. 
I  farmaci  con  cui  li  MMG  deve  affrontare
questi  disturbi  dopo  tanti  anni  non  hanno
visto grosse novità tanto che alcune molecole
sono state definite evergreen. 
Scopo  di  quest’incontro  è  quello  di
focalizzare  l’attenzione  del  MMG su  queste
problematiche  cercando di  individuare quali
metodiche  diagnostiche  siano  più
appropriate per definire una diagnosi certa e
soprattutto  quali  strumenti  farmacologici
esistono  per  fronteggiare  una  situazione
spesso foriera di fallimenti.
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L’evento è accreditato per la figura Medico 
Chirurgo per le specialità di:
Gastroenterologia,  Medicina Generale, Medicina 
Interna.

Assegnati n.5 crediti formativi ECM

OBIETTIVO FORMATIVOOBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura

ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
L'iscrizione  è  gratuita  e  comprende  Kit
congressuale,  materiale  didattico,  welcome
coffee, coffee break, light lunch, attestato di
partecipazione, crediti ECM.

Evento RES n° 1574-252263  Ed.1 Crediti ECM  5

L’assegnazione dei  crediti  formativi  sarà  su-
bordinata al rilevamento della presenza, alla
partecipazione effettiva al 90% del program-
ma  e al superamento della verifica di appren-
dimento con il 75% delle riposte corrette.

PROGRAMMA PROGRAMMA 

ORE 8,00 WELCOME COFFEE

Ore  8,30 Iscrizione  partecipanti
distribuzione materiale

Ore 9,00 - 9,30   Introduzione e 
finalità del Corso
Prof. Alberto Chiriatti  

Ore 9,30 - 10,30 La patologia 
funzionale dell’apparato 
digerente: inquadramento 
diagnostico
Dott. Angelo Zullo

10,30 – 10,45 COFFEE BREAK 

10,45 - 11,30 La patologia 
funzionale digestiva nello 
studio del medico di famiglia 
Prof. Alberto Chiriatti

11,30 - 12,30 La terapia dei 
disturbi funzionali 
dell’apparato digerente  
Dott. Angelo Zullo

12,30 - 13,00 I PPI (Inibitori 
Pompa Protonica) hanno 
ancora un ruolo nella 
dispepsia ?
Dott. Alberto Chiriatti

13,00 - 13,30 LIGHT LUNCH

13,30 - 14,30 Presentazione 
e discussione di casi clinici 
con i discenti

14,30 - 15,00 Test di verifica 14,30 - 15,00 Test di verifica 
ECM e chiusura lavoriECM e chiusura lavori


