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La MediCoop VESEVO, nell'ambito del proprio Piano
Formativo 2017, con questo Convegno mira ad
approfondire le conoscenze per la diagnosi e per la
terapia della Sindrome dell'intestino irritabile che
rappresenta
il
più
comune
disordine
"funzionale"gastrointestinale.
Solo con la chiara dimensione del problema, i medici di
Assistenza Primaria e gli Specialisti potranno adottare
le strategie ed i metodi più efficaci per la corretta
gestione del paziente affetto da IBS.
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Sindrome
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

L’iscrizione al Convegno è gratuita e si effettua in
sede

L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla
partecipazione effettiva dell'intero programma
formativo, alla verifica dell'apprendimento ed al
rilevamento delle presenze

TORRE DEL GRECO
Sala convegni “MediCoop VESEVO”

Via C. Battisti n° 10
ore 9.00 - 14.00

21 ottobre 2017

PROGRAMMA
8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 – 9.15

Saluto e presentazione del Corso

Seconda sessione
11.30–12.00 Ruolo del medico di medicina
Generale nella gestione del paziente
con sindrome dell'intestino irritabile
Francesco Paolo DE LIGUORO

12.00–13.00 Discussione: "l'esperto risponde"
Tutti i Relatori

Prima sessione
9.30 – 10.00 Inquadramento diagnostico della
sindrome dell'intestino irritabile
Maria Antonia BIANCO
10.00—10.30 Appropriatezza delle prescrizioni
degli esami endoscopici del tratto
digestivo superiore ed inferiore
Maria Antonia BIANCO

13.00 – 13.40 Take home message

13.40 – 14.00 Test di valutazione dell'apprendimento con questionario

14.00

Consegna dei questionari e chiusura dei
lavori

E' dovuto ad alterazioni motorie
funzionali del colon, ed è senza dubbio
la più frequente causa di ricorso al
medico
per
patologia
gastroenterologica.
Negli ultimi anni sta crescendo sempre
di più l'attenzione della ricerca
scientifica internazionale sul ruolo e
sulla complessità del microbiota
intestinale e sulle sue interferenze
sulla salute dell'individuo e sulle
condizioni che lo alterano.
Si calcola che almeno il 10-15% della
popolazione
adulta
nei
paesi
occidentali è affetta da IBS.

10.30 – 11.15 Il cervello viscerale
Giuseppe MAZZEI
Organizzato con il contributo incondizionato di
11.15 - 11.30 Coffee break

La sindrome dell'intestino irritabile
(IBS) è il più comune disordine
"funzionale"
gastrointestinale,
caratterizzato da un complesso
sintomatologico
che
comprende
dolore addominale ed irregolarità
dell'alvo, con riduzione significativa
della qualità della vita.

Questa patologia cronica ha, inoltre,
un elevato costo economico e sociale
e se correttamente diagnosticata, trae
beneficio dalle numerose opzioni
terapeutiche
a
disposizione,
migliorando in modo significativo la
qualità di vita dei pazienti affetti.

