
RISCRIVIAMO
LA STORIA

DELLA
FAMOTIDINA

Montesilvano 
Sala Riunioni 
Via Aldo Moro, 3

25 Settembre 2021
Inizio Ore 9.00 

Corso di formazione accreditato in E.C.M. 
dedicato al  
Medico di Medicina Generale



Dott. Evaldo Crisante 

Dott. Roberto Lattanzio 
Specialista in Gastroenterologia 
Dott. Evaldo Crisante 
Medico di Medicina Generale 
Responsabile Provinciale SNAMI

La partecipazione al corso è gratuita.  
Riservata ad numero massimo di 

50 Partecipanti 
E’ obbligatoria l’iscrizione attraverso il sito 

web del Provider www.strategieonweb.it

Via Piave 1107/ Pescara 
Tel.  085. 74143 

Provider Standard n. 50 

L’assegnazione dei crediti formativi ECM, in 
numero di 4,  è subordinata al 90% della 

partecipazione al programma, al superamento 
del 75% dei test e alla compilazione della 

documentazione richiesta,   
in ottemperanza alla normativa Age.na.s che 

vi verrà fornita anche in sede di evento. 
Evento Formativo n . 325169

Con il termine “epigastralgia” si indica in    
medicina un dolore localizzato tra 
l’ombelico e la parte alta dell’addome, la 
cui intensità varia da paziente a 
paziente. 
La causa più comune di dolore 
epigastrico è legata ad affezioni 
riguardanti l’apparato gastrointestinale 
(per esempio gastriti, ulcere gastriche o 
duodenali, reflusso gastroesofageo), fino 
a patologie anche molto gravi, come 
l’infarto del miocardio o tumori del 
pancreas e dello stomaco. 
Una diagnosi corretta, che tenga conto 
anche dei sintomi che si accompagnano 
all’epigastralgia, è fondamentale per 
intervenire tempestivamente, attuando 
la terapia più appropriata in base al 
singolo caso clinico.

09:00 Introduzione e finalità  
Evaldo Crisante

09:30 Il Ruolo dei PPI            
Roberto Lattanzio

10:00 Le intolleranze               
Roberto Lattanzio

10:30 Il Ruolo degli Anti-H2 nel
paziente con epigastralgica 
specifica   Roberto Lattanzio
11:00 Il Ruolo degli Anti-H2 nella 
terapia eradicante 
dell’HP      Roberto Lattanzio

11:30 Coffe Break

12:00 L'importanza           
dell'aderenza alla terapia nella 
gestione del paziente: 
aspetti medico legali, di farmaco 
economia e di farmaco vigilanza   

Evaldo Crisante
12:30 Brainstorming con i Docenti
13:15 Take Home messages
13:30 Chiusura corso
Test ECM 

Light Lunch 

Evento realizzato con  il contributo 
non condizionante di:

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO

DOCENTI

Modalità di iscrizioneRAZIONALE

http://www.strategieonweb.it/



