
RAZIONALE SCIENTIFICO • I disturbi e le malattie dell’apparato 
digerente sono tra i motivi di più frequente visita del paziente 
nell’ambulatorio del Medico di Famiglia e pertanto ricoprono una 
fetta considerevole sia dell’impegno professionale che dei costi 
socio-sanitari legati alla loro gestione. Per di più, l’introduzione su 
larga scala di metodiche di indagine e la disponibilità di farmaci non 
solo efficaci, ma in alcuni casi addirittura rivoluzionari tanto da far 
cambiare il corso naturale delle stesse patologie, sta progressivamen-
te acquisendo una rilevanza economica sempre maggiore tanto da 
rendere necessaria una periodica rivisitazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici alla luce di garantire la migliore appropriatez-
za possibile. Nell’insieme, pur restando ancora aperte problematiche 
di assegnazione di ruoli, questi aspetti ripongono nelle mani del 
Medico di Medicina Generale molti passaggi decisionali nei processi 
di cura di questi pazienti. Il Congresso si propone quindi di discutere, 
alla luce delle più recenti innovazioni in campo diagnostico e terapeu-
tico, i problemi gastroenterologici di più frequente riscontro nella 
pratica clinica, attraverso un confronto aperto di opinioni in un 
dialogo diretto tra Medico di Famiglia e Specialista, con l’obiettivo di 
raggiungere la condivisione della loro gestione. Gli argomenti 
trattati, rilevanti per l’alto impatto sociale e clinico, richiedono infatti 
l’esigenza di concordare indirizzi diagnostico-terapeutici che delinei-
no “norme guida” applicabili nella pratica clinica quotidiana utili ad 
un utilizzo razionale delle risorse umane, scientifiche ed economiche.

DOMANDE E RISPOSTE
INFORMAZIONI GENERALI

ECM (codice evento n. 120199)
Il Provider ha assegnato n. 8 crediti formativi.
L'evento è rivolto a Medici (Specializzazioni accreditate: 
Gastroenterologia, Medicina Generale; Scienza dell'alimentazione e 
dietetica) e Dietisti
Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio: aver preso parte all'intero evento formativo (100% 
dell'attività formativa); aver compilato la documentazione in ogni 
sua parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (score di 
superamento 75%). Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva 
partecipazione tramite firme di presenza. Il partecipante è tenuto 
inoltre a rispettare l'obbligo di reclutamento diretto fino ad un 
massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2014-2016).

ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, attestato di partecipazione, coffee 
break e Light Lunch. La domanda di adesione dovrà essere inviata 
alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 080.2140203 o via mail 
all'indirizzo claudia@meeting-planner.it. 
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno 
essere accettate. Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità 
dei posti e l'avvenuta iscrizione.

OBIETTIVO  FORMATIVO DI SISTEMA
APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E 
DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - 
EBN - EBP) (1)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER



SABATO 18 APRILE

III SESSIONE: LA PATOLOGIA INTESTINALE 
NELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Moderatori: Raffaele Capone, Luigi Napoli

Lo screening del carcinoma del colon-retto 
Antonio Pisani

Stipsi, diarrea o colon irritabile? Diagnosi e 
terapie - Piero Portincasa

Microbiota, probiotici e prebiotici - Enzo Ierardi

Discussant: Gaetano Bufano

Coffee break

IV SESSIONE: LA COMPLESSITÀ IN GASTRO-
ENTEROLOGIA: QUALE RUOLO PER IL MEDICO 
DI FAMIGLIA?
Moderatori: Alfredo Di Leo, Maria Zamparella

I documenti intersocietari SIMG – AISF sulle 
malattie epatiche  - Ignazio Grattagliano

Come cambia la storia: dalla steatosi all’epatite C, 
alla cirrosi – Maria Rendina

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: 
diagnosi precoce, trattamenti, follow-up - 
Mariabeatrice Principi

Discussant: Luigi Caliandro

Conclusione dei lavori e consegna questionario 
ECM - Claudio Paci

VENERDÌ 17 APRILE

Presentazione del Congresso e degli obiettivi 
formativi - Gaetano D’Ambrosio

Lettura introduttiva: La diagnostica in gastroente-
rologia. PDTA: opportunità per il malato, il 
medico di medicina generale e lo specialista - 
Giuseppe Palasciano

I SESSIONE: LA DIAGNOSTICA TRA NOVITÀ E 
APPROPRIATEZZA
Moderatori: Renato Sammarco, Antonio Tursi

Dal laboratorio alla diagnosi - Carmelo Cottone

Nuove opportunità diagnostiche nell’ambulatorio 
del Medico di famiglia  - Alberto Bozzani

Ecografia ed endoscopia: quale timing?
Vincenzo Palmieri / Giorgio Stomati

Discussant: Antonio Metrucci

Coffee break

II SESSIONE: ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE
Moderatori: Piero Portincasa, Marco Urago

A spasso tra obesità e malnutrizione
Tecla Mastronuzzi

Patologie ed alimenti: grani e farine
Giuseppe Disclafani

Diagnosi e follow-up della malattia celiaca: è il 
rebus dei nostri giorni? - Enzo Ubaldi

Discussant: Claudio Paci
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Segreteria Scientifica:
Raffaele Capone, Brindisi • Gaetano D’Ambrosio, Bisceglie
Antonio Metrucci, Lecce • Claudio Paci, Bari
Renato Sammarco, Manfredonia • Marco Urago, Taranto

Referenti Scientifici: 
Ignazio Grattagliano • Tecla Mastronuzzi

Il Congresso è organizzato secondo un format diverso dal solito, un format più dinamico rispetto alle classiche relazioni frontali. Per ogni argomento verranno
enfatizzati gli aspetti più rilevanti per la pratica clinica in Medicina Generale e pertanto utilizzeremo la formula delle domande agli esperti su temi specifici. 
Ogni relatore avrà a disposizione 30 minuti per rispondere a 5 domande poste da Medici in Formazione in Medicina Generale o Medici di Continuità 
Assistenziale.  Al termine di ogni intervento dello specialista sarà dato ampio spazio alla discussione.

Medici in Formazione in Medicina Generale e Medici di Continuità Assistenziale
Anna Larato, Chiara Tacente, Taranto • Emanuela Giannuzzo, Brindisi • Francesco Centra, Valentina De Filippo, Foggia • Sara Carrozzo, Marco Protopapa, 
Lecce • Graziamaria Raguso, Lora Accettura, Lucia Marasciulo, Bari • Francesca Mansi, BAT


