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Il Corso è stato pensato per fornire ai Medici di Medicina Generale gli
ultimi aggiornamenti su particolari aspetti di elevato interesse nella
gestione del paziente con patologie gastrointestinali. Gli interventi degli
specialisti trattano i maggiori argomenti sulle malattie gastrointestinali,
prevalentemente quelle infiammatorie, sulle procedure diagnostiche più
comuni nel campo gastroenterologico, focalizzando l’attenzione sulle
ultime evidenze scientifiche e linee guida sull’utilizzo opportuno dei
farmaci, delle tecniche endoscopiche e di imaging. Inoltre darà una
visione pratica delle novità terapeutiche nel trattamento delle malattie
infiammatorie intestinali. Questo corso di aggiornamento oltre a
delineare le linee di diagnostica e trattamento già comprovate e validate,
metter in luce anche quali sono le incertezze e i dubbi. Il Corso punta a
fornire ai Medici di Medicina Generale gli ultimi aggiornamenti su
particolari aspetti di elevato interesse nella gestione del paziente con
patologie gastrointestinali. Il Corso tende a promuovere inoltre la
collaborazione multidisciplinare tra i Medici di Medicina Generale e gli
specialisti in un approccio globale al paziente con patologia
gastrointestinale. La discussione finale permetterà ai partecipanti di
discutere con gli Esperti le strategie diagnostico‐terapeutiche migliori,
alla luce dell’evidenza scientifica, e di metterle in pratica nella propria
routine clinica.
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Figure professionali accreditate: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei
partecipanti al 100% dei lavori e alle attività didattiche previste.
È inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze, la compilazione dei
questionari da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori.



EMERGING TOPICS IN
GASTROENTEROLOGIA

Welcome dinner
Introduzione
Silvio Danese

ACALASIA
Inquadramento clinico
Sandro Passaretti
Come si pone la diagnosi: la diagnostica indispensabile
Sandro Passaretti
Il ruolo della terapia medica
Chiara Notaristefano
La terapia endoscopica (dilatazione e POEM)
Francesco Azzolini
La terapia chirurgica
Riccardo Rosati

ESOFAGITE EOSINOFILA
Inquadramento clinico
Chiara Notaristefano
Allergie ed esofagite eosinofila
Mona-Rita Yacoub
Il ruolo dell’endoscopia
Francesco Vito Mandarino
Il ruolo dell’istologia
Luca Albarello
La terapia medica presente e futuro
Chiara Notaristefano
Il ruolo della nutrizionista nella patologia esofagea
Daniela De Nitto
Presentazione della nostra unità con ambulatori e
laboratorio di diagnostica funzionale
Silvio Danese, Sandro Passaretti
Chiusura
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