Razionale Scientifico
La dispepsia e la sindrome dell'intestino
irritabile sono "sindromi" (insieme di sintomi)
molto diffuse, con una prevalenza nella
popolazione adulta del 20% ciascuna nei paesi
occidentali. L’elevata prevalenza, la relativa
benignità e la periodica recrudescenza o
cronicità dei sintomi con impatto sulla qualità
della vita del paziente rendono conto
dell’elevato numero di prestazioni sanitarie
richieste dai pazienti con tali sindromi sia
presso il medico di medicina generale che
presso lo specialista gastroenterologo. Questo
elevato numero di prestazioni associato ad un
elevato utilizzo di farmaci spesso autoprescritti
comporta costi molto elevati anche in termini
di spesa sanitaria. Un corretto inquadramento
di tali sindromi, il precoce riconoscimento, la
diagnosi differenziale fra quelli che sono i
quadri patologici più frequenti sottostanti
appare pertanto essenziale per il medico di
medicina generale, che agendo sul territorio è
il primo ed unico filtro verso la prestazione
specialistica ed è altresì spesso colui che si fa
carico del follow up del paziente dopo che lo
specialista effettua la diagnosi. Obiettivo di
questo corso è quello di inquadrare i principali
quadri
patologici
dell’apparato
digernte,
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 delle più
frequenti patologie dell’apparato digerente, 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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PROGRAMMA

Ore 8,30 Registrazione partecipanti.

Dott.ssa Monica Cesarini
Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva
Casa di cura Madonna della Fiducia

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

Dott.ssa Erika Angelucci
Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva
Casa di cura Madonna della Fiducia

I sessione

ECM
L’evento è accreditato per la figura Medico
Chirurgo per le discipline di:
medico di medicina generale (MMG),
gastroenterologia, medicina interna,
endocrinologia, geriatria, oncologia, anatomia
patologica, radiodiagnstica, medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Assegnati n.5 crediti formativi ECM

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza-profili di cura

ISCRIZIONE
L'iscrizione gratuita è per n. max 50 discenti, e
comprende Kit congressuale, materiale
didattico, coffee break, light lunch, attestato di
partecipazione, crediti ECM.

Evento RES n° 1574-337047 Ed.1 Crediti
ECM 5
L’assegnazione dei crediti
formativi
sarà subordinata
al
rilevamento della presenza, alla partecipazione effettiva al 90%
del programma
e al superamento della verifica di
apprendimento con il 75% delle riposte corrette.

Ore 9,15 : 9,45 La dispepsia: definizione,
imquadramento epidemiologico ed
eziopatogenesi.
Dr.ssa Monica Cesarini
Ore 9,45 : 10,15 Il ruolo dell'helicobacter
pylori nella dispepsia: principali test
diagnostici, armamentario terapeutico e
implicazioni a lungo termine
dell'eradicazione
Dr.ssa Erika Angelucci

Ore 10,15 : 10,30 Coffee Break

Ore 10,30 : 11,00 La scelta di strumenti
terapeutici nella gestione della dispepsia
tra i PPI (Inibitori Pompa Protonica) e i
farmaci anti H2.
Aggiornamento sul trattamento
Dr.ssa, Dr.ssa Erika Angelucci
Ore 11,00 : 11,15 Questions time: gli
esperti rispondono.

II sessione
Ore 11,15 : 11,45 IBD (infiammatory bowel
desease): patogenesi e inquadramento
clinico.
Dr.ssa Monica Cesarini
Ore 11,45 : 12,15 IBS – (Irritable bowel
syndrome): diagnosi e cura.
Dr.ssa Monica Cesarini
Ore 12,15 : 12,45 Celiachia e non-coeliac
gluten sensitivity (NCGS): i disturbi legati al
glutine, tra mito e realtà.
Dr.ssa Erika Angelucci
Ore 12,45 : 13,15 Strategie terapeutiche nei
disturbi gastrointestinali: un ponte tra il
territorio e lo specialista
Dr.ssa Monica Cesarini, D.ssa Erika Angelucci
Ore 13,15 : 13,30 Question time: gli esperti
rispondono.
Ore 13,30 : 14,00 Light lunch
Ore 14,00 : 14,30 Discussione dei temi
trattati. Take home message.
Porf. Leonardo Tammaro
Dr.ssa Monica Cesarini, Dr.ssa Erika Angelucci
14,30 : 14,45 Test di verifica finale ECM
Chiusura lavori

