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Le malattie gastrointestinali sono alcune tra le patologie
più diffuse nella popolazione italiana. Alcune  di esse
sono caratterizzate da sintomi acuti che possono portare
a manifestazioni gravi come l’emorragia digestiva e
richiedere interventi di emergenza. Altre patologie,
invece, hanno un decorso prolungato nel tempo e
tendono a cronicizzarsi, cioè a divenire permanenti, con
un pesante impatto sulla qualità della vita dei malati.
Nell’esperienza medica il  dolore rappresenta una delle
manifestazioni più importanti delle malattie colpendo
circa 1/3 dell ‘intera popolazione. Una gestione errata
o del tutto assente crea conseguenze fisiche, psicologiche
e sociali molto importanti, e se si calcolano le giornate
lavorative perse,comporta un’importante ricaduta
economica e una vera e propria priorità per il SSN.
Attualmente solo il 3% delle malattie digestive e delle
malattie con dolore cronico sono gestite a livello
territoriale, nonostante che l’80% di quelle trattate ,
ancora oggi in ospedale, potrebbero essere gestite
efficacemente sul territorio. Al fine di decongestionare
gli ospedali, i medici territoriali (MMG, C.A. e S.A.) devono
avere un ruolo primario onde poter gestire al meglio la
maggior parte delle richieste assistenziali così da poter
prestare una prima  ed esaustiva risposta alle esigenze
di cura ed intervento in stretto contatto con i centri
specialistici.
Pertanto, gli obiettivi del corso sono quelli di fornire ai
partecipanti, le conoscenze più attuali in tema di  malattie
gastro-intestinali e dolore cronico, che consentano di
identificare ed affrontare in maniera ottimale la diagnosi
ed il trattamento dei pazienti stessi.
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La logica dell’ apprendimento è il sapere ed il “ saper
fare “.
La metodologia si basa sull’ apprendimento mediante:
lezioni teoriche; discussione attiva e incontri con gli
esperti in tavola rotonda. Infine, è prevista la verifica
dell’ apprendimento mediante la somministrazione di un
post-test e la rilevazione della valutazione finale.
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Moderatore:
Dott. Antonio Pacelli

Ore 08,30 - 9,00
Presentazione del Corso:
-  Finalità, modalità e contenuti;
-  Analisi dei bisogni formativi;
-  Malattie gastrointestinali e qualità della vita.
Dott. Antonio Pacelli

Ore  9,00 - 10,00
Prevenzione della Malattie Gastroenterologiche
nello studio del MMG:
-  Cause e Fattori di Rischio;
-  Diagnosi Differenziale.
Dott. Ermenegildo De Marca

Ore 10,00 - 11,00
Le Malattie Gastrointestinali:
-  Epidemiologia;
- Gestione e Follow-up del paziente  con Malattie

Gastrointestinali;
-  Trattamento Farmacologico.
Dott. Aristide Morante

Ore 11,00 - 11,15
Coffee break

Ore 11,15 - 12,15
Il paziente con dolore cronico nell’ Ambulatorio dello
Spec. Ambulatoriale:
-  Principi di valutazione del dolore;
-  Prevalenza ed entità del dolore;
-  Principi di terapia antalgica;
-  Attività fisica e ruolo della riabilitazione.
Dott. ssa Vilma Tarantino

Ore 12,15 - 13.00
Discussione

Ore 13,30 - 14,30
Pranzo

Ore 14,30 - 15,30
Tavola rotonda:
-  Gestione e Follow-up del paziente con Dolore Cronico

e Dolore Addominale.
Dott. Aristide Morante
Dott. Ermenegildo De Marca
Dott. ssa Vilma Tarantino

Ore 15,30 - 16,30
Question Time con tutti i Relatori

Ore 16,30 - 17,00
Compilazione dei questionari  E.C.M.
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Dott. Antonio Pacelli

Specialista in Cardiologia - ASL BN
Dott. Ermenegildo De Marca

MMG - ASL BN
Dott. Aristide Morante

Specialista in Gastroenterologia - ASL AV
Dott. ssa Vilma Tarantino

Specialista in Fisiatria - ASL BN
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Dott. Giuseppe Buono
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Dott. M. Rita De Rosa
Dott. Emilio Di Biase

Dott. Aldo Iscaro
Dott. Giuseppe Manilia
Dott. Antonio Raviele

Dott. Ruggero Ruggieri


