
25 MAGGIO 2019 - REGGIO EMILIA
Rocca Saporiti, Viale Risorgimento 20 

GESTIONE DEL PAZIENTE CON MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE

INTESTINALI (MICI) E
COLON IRRITABILE (IBS)

Responsabili Scientifici:
Marina Beltrami - Giovanni Fornaciari

EVENTO ECM N° 256883   CREDITI: 6
N. 70 Destinatari:
- MEDICO CHIRURGO:
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; GASTROENTEROLOGIA;
GERIATRIA; MEDICINA INTERNA; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE;
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);

INFORMAZIONI GENERALI

FACULTY:
Per l’acquisizione dei crediti ECM si applica la normativa Age.na.s attualmente in vigore

PROVIDER STRATEGIE  S.R.L.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA STRATEGIE  LAB
VIA PIAVE 110/7 • 65122 PESCARA
T. 085 74143 • F. 085 378220 • CELL. 392 6407122   WWW.STRATEGIEONWEB.IT

INFO@STRATEGIEONWEB.IT

Le iscrizioni si accettano online sul sito del Provider www.strategieonweb.it

Si ringraziano per il contributo incondizionato

MARINA BELTRAMI   S. S. Dipartimentale
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia 

MAURIZIO CAVINA   Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia 

GIOVANNI FORNACIARI Endocrinologia, Gastroenterologia e Endoscopia
    Poliambulatorio Privato “S. Michele” - Reggio Emilia 

SILVIA LOMBARDINI   S.S. Dipartimentale Week Hospital
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia  

ROMANO SASSATELLI Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia   

SUSANNA SCHIANCHI Gastroenterologia Medicina III
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia   

ALESSANDRA SORIANO  Reumatologia S. S. Dipartimentale Week Hospital
    A.O. “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia   



08.00   Registrazione dei partecipanti

   Moderatori: Marina Beltrami - Giovanni Fornaciari
 

   I SESSIONE
08.30   Presentazione degli obiettivi del corso

08.50   Romano Sassatelli - La diagnostica strumentale nelle MICI

09.30   Silvia Lombardini - Attuali orientamenti terapeutici nelle MICI

10.10   Alessandra Soriano - Le complicanze reumatologiche delle MICI

10.40   Coffee break

11.00   Maurizio Cavina - Le nuove preparazioni intestinali per la colonscopia

11.30   Susanna Schianchi - Le complicanze epatologiche delle MICI

12.00   Giovanni Fornaciari - Attuali orientamenti terapeutici nell’IBS

          

12.30   Discussione

13.30   Colazione di lavoro

   II SESSIONE

14.30   Esperienze cliniche a confronto - Brainstorming con i relatori

16.30   Chiusura Evento

  Consegna questionari ECM

PROGRAMMARAZIONALE
Il gruppo delle patologie funzionali comprende la cosiddetta "Sindrome 
dell'Intestino Irritabile". Tale patologia, che può presentarsi in due forme, a 
prevalenza di stipsi oppure di alvo diarroico, presenta spesso sintomi non 
sempre facili da distinguere da quelli delle MICI. Di qui l'importanza di un 
adeguato percorso diagnostico che permetta di distinguere i due tipi di 
patologie, organiche o funzionali. Le MICI sono quindi malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino caratterizzate, nel loro decorso, da un 
andamento ciclico con fasi di riacutizzazione seguite da fasi di remissione 
mentre il danno intestinale è di tipo progressivo per arrivare, dopo alcuni 
anni, all’intervento del chirurgo. Le malattie infiammatorie croniche 
intestinali (MICI) possono essere divise in tre entità patologiche: - Colite 
ulcerosa (CU);
- Morbo di Crohn (MC);
- Colite indeterminata (CI).
Tutte e tre le entità sono caratterizzate da una infiammazione cronica della 
mucosa della parete intestinale, ma esistono differenze sostanziali.
La colite ulcerosa interessa solo la mucosa del colon ed è caratterizzata da 
una infiammazione a partenza dal retto che può estendersi per continuità 
fino ad interessare tutte le porzioni prossimali del colon.
La colite indeterminata è caratterizzata da una infiammazione confinata al 
colon, ma con caratteristiche istologiche che non permettono inizialmente 
una diagnosi differenziale tra colite ulcerosa e morbo di Crohn.
ll 25% dei casi di MICI esordisce entro la seconda decade di vita, ma i 
sintomi possono comparire prima dei 10 anni di vita.
L’obiettivo del Corso è un aggiornamento in materia sia diagnostica che 
terapeutica , verificare con l’aiuto delle esperienze cliniche a confronto con 
la condivisione delle opzioni terapeutiche per la gestione del paziente in 
base alla propria esperienza clinica. Esprimere opinioni e punti di vista, 
dissipare dubbi e perplessità, condividere o dissentire criticamente 
nell’ottica di una crescita comune le proprie idee e comportamenti circa la 
gestione del paziente per predisporre
percorsi di alta efficacia.


