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La dispepsia  e  la sindrome  dell'intestino  irritabile 
(SII o IBS  dall'inglese  Irritable  Bowel  Syndrome) 
sono  "sindromi" (insieme  di  sintomi)  molto 
diffuse:  circa il  20-30%  della  popolazione  adulta 
nei  paesi  occidentali  soffre  di dispepsia  mentre  il 
10-15%  circa  è affetta  dalla  sindrome 
dell'intestino  irritabile.  La dispepsia  è 
caratterizzata  da  dolore  episodico o ricorrente a 
livello epigastrico, soprattutto in relazione ai pasti 
e spesso accompagnato da altri sintomi quali 
nausea, senso di sazietà precoce, gonfiore o pirosi. 
Il disordine "funzionale" gastrointestinale più 
comune, è invece caratterizzato da dolore 
addominale e alterazioni dell'alvo. La dispepsia e la 
sindrome dell'intestino irritabile possono 
manifestarsi anche contemporaneamente in uno 
stesso soggetto, incidendo in modo significativo in 
termini di riduzione della qualità della vita. Tali 
sindromi nel loro complesso, si collocano tra le 
motivazioni più comuni di richiesta di visita 
specialistica. Considerato l'elevato impatto 
economico e sociale derivante da tale patologia 
cronica, è necessario focalizzare l'attenzione del 
medico di medicina generale, su come trarre 
maggiori benefici, anche in termini di 
miglioramento della  qualità di vita dei pazienti, 
attraverso una corretta diagnosi e un sempre più 
corretto utilizzo delle diverse opzioni terapeutiche 
disponibili. Obiettivo di questo corso è quello di 
affrontare gli aspetti basilari della dispepsia e della
sindrome dell'intestino irritabile mirando in 
particolar modo all'approfondimento delle 
soluzioni terapeutiche e al loro impatto sulla 
malattia. I discenti acquisiranno indicazioni 
strumentali non solo al corretto inquadramento sia 
della sindrome dispeptica che dell'IBS, ma anche a 
una corretta diagnosi, a un funzionale utilizzo di 
esami strumentali e ad un'analisi  dettagliata delle 
opzioni terapeutiche a disposizione della medicina 
generale e specialistica.
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OBIETTIVO  FORMATIVO
Documentazione  Clinica.  Percorsi  clinico-assistenziali 
diagnostici  e riabilitativi,  profili di assistenza-profili  di cura

ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
L'iscrizione è per max 30 discenti, è gratuita e comprende Kit
congressuale, materiale didattico, coffee break, light lunch,
attestato di partecipazione, crediti ECM.
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L’assegnazione dei crediti  formativi  sarà subordinata  al ri-
levamento della presenza,  alla partecipazione effettiva al
90% del programma  e al superamento della verifica di ap-
prendimento con  il  75%  delle  riposte  corrette.

PROGRAMMA PROGRAMMA 

Ore 8,30Ore 8,30    Registrazione partecipanti. 

Ore 9,00 : 9,15 Ore 9,00 : 9,15  Introduzione e finalità del Corso.
Prof. Leonardo Tammaro

I sessioneI sessione

Ore 9,15 : 9,45Ore 9,15 : 9,45   La dispepsia: definizione, 
epidemiologia ed eziopatogenesi.
D.ssa Erika Angelucci

Ore 9,45 : 10,15Ore 9,45 : 10,15    Il ruolo dell'helicobacter pylori 
nella dispepsia.
D.ssa Erika Angelucci

Ore 10,15 : 10,30  Ore 10,15 : 10,30  Coffee BreakCoffee Break

Ore 10,30 : 11,00 Ore 10,30 : 11,00 La scelta di strumenti 
terapeutici come i PPI (Inibitori Pompa Protonica) è 
ancora valida nella dispepsia ? Novità nel 
trattamento.
D.ssa Monica Cesarini, D.ssa Erika Angelucci

Ore 11,00 : 11,15 Ore 11,00 : 11,15 Questions time: gli esperti 
rispondono.

II sessioneII sessione

Ore 11,15 : 11,45Ore 11,15 : 11,45  IBD (infiammatory bowel 

desease): patogenesi e inquadramento 
clinico.
D.ssa Monica Cesarini,

Ore 11,45 : 12,15Ore 11,45 : 12,15    La sindrome del colon 
irritabile (IBS – Irritable bowel syndrome): 
diagnosi e cura.
D.ssa Monica Cesarini

Ore 12,15 : 12,45Ore 12,15 : 12,45 Celiachia e non-coeliac 
gluten sensitivity (NCGS).
D.ssa Erika Angelucci

Ore 12,45 : 13,15Ore 12,45 : 13,15 Strategie terapeutiche 
nei disturbi gastroenterici.
D.ssa Monica Cesarini, D.ssa Erika Angelucci

Ore 13,15 : 13,30 Ore 13,15 : 13,30 Question time: gli esperti 
rispondono.

Ore 13,30 :  4,00 Ore 13,30 :  4,00 Light lunchLight lunch

Ore 14,00 : 14,30Ore 14,00 : 14,30    Discussione dei temi 
trattati. Take home message. 
D.ssa Monica Cesarini, D.ssa Erika Angelucci

14,30 : 14,45 14,30 : 14,45 Test di verifica finale ECM eTest di verifica finale ECM e
chiusura lavorichiusura lavori


