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Modalità di iscrizione 

Docenti 

PROGRAMMA – 1 dicembre 2018
Dott. Gualtiero Spuntarelli Medico di Medicina 
Generale Animatore di formazione medica
Responsabile formazione Cooperativa Roma 
medicina

L’Insufficienza Pancreatica Esocrina provocata spesso
da una pancreatite acuta/cronica, dal K pancreatico o da
esiti di interventi chirurgici addominali, causa
malassorbimento dei lipidi, delle vitamine liposolubili A-D-
E-K e riduzione dell’apporto di micronutrienti con
conseguente malnutrizione, perdita di peso, dolori e
crampi addominali. Tali acquisizioni hanno importanti
risvolti nella gestione pratica di queste patologie che
coinvolgono in prima persona il MMG la cui attività, in
accordo a una visione integrata con lo specialista, risulta
essenziale e strategica ai fini della prevenzione, della
diagnosi precoce, nel follow up della terapia cronica.

Prof. Vito Domenico Corleto 
Professore di Gastroenterologia 
Facoltà di Medicina e Psicologia Università La 
Sapienza Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Dott.ssa Lucia D’Alba Specialista in  
Gastroenterologia ,Ospedale San Giovanni 
Addolorata

”La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni  per i soci della Cooperativa dovranno 

essere effettuate all’indirizzo email: 
amministrazione@romamedicina.net

verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 30. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma 
di Educazione Continua in Medicina, è rivolto 
a Medici di Medicina Generale.  Per informazioni 

si prega contattare il Provider Strategie 
www.strategieonweb.it

L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 

all’intero programma formativo . 
Come da normativa  Agenas che vi verrà fornita 

anche in sede di evento. 

Sede del corso e contatti

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi
Le malattie e i disturbi cronici gastrointestinali sono
causati da condizioni multifattoriali e tale complessità si
ripercuote nella difficoltà gestionale di queste
condizioni. Le malattie gastroenterologiche hanno un
impatto importante sulla salute della popolazione e sui
costi del sistema sanitario.Il 40% della popolazione
generale dei Paesi Occidentali soffre dei cosiddetti
disturbi funzionali (dispepsia, sindrome del colon
irritabile) con stipsi, gonfiore addominale, digestione
difficoltosa, dolori aspecifici dell’apparato digerente,
diarrea intermittente, che inducono una importante
diminuzione della qualità di vita e hanno implicazioni
sociali ed economiche estremamente rilevanti per i
costi della diagnosi di esclusione di patologia organica

Via Roberto Bracco,71
Tel.06/8276295 – 06/82004654 
Fax:06/69303539  www.romamedicina.net

Evento realizzato con il
contributo non condizionato di:

Ore 8:30  Introduzione al tema.  Razionale 
ed obiettivi del corso 
Gualtiero Spuntarelli

Ore 9:00
La «dispepsia» i sintomi: aerofagia, 
ripienezza, sazietà, dolore, gonfiore, 
bruciore. Vito Domenico Corleto

Ore 9:30 
La «dispepsia» la diagnosi: appropriatezza 
e significato degli esami strumentali. 
Lucia D’Alba

Ore 10:30 I breath test: 
urea,lattosio,lattulosio,glucosio
Vito Domenico Corleto

Ore 11:00 La «dispepsia»: Quando è 
alterata la motilità. Lucia D’Alba

Ore 11:45  Coffe break

Ore 12:00 La «dispepsia»: Quando c’entra il 
pancreas. Vito Domenico Corleto 

Ore 12:30La «dispepsia»: Quando c’entra il 
fegato e le vie biliari. Lucia D’Alba

Ore 13:00  Light Lunch 

13:30  Brainstorming con gli specialisti: 
domande e risposte 

14:45  Conclusioni e test
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