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Informazioni Generali 
Sede 

Grand Hotel Olimpo  

Via 7 Liberatori della Selva, 4/B  

70011 Alberobello - BA 

 

Iscrizione 

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione 

alle sessioni scientifiche, coffee break, attestato di 

partecipazione, kit congressuale. 

 

ECM  
Provider IncontrItalia SRL Id Provider 857   

Id ECM 857-258337  

Partecipanti totali: 33 Medici Chirurghi specialisti 

in Medicina Generale, Continuità Assistenziale e 

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza   

Ore formative 5 
Crediti ECM assegnati dal Ministero della Salute n. 5 

Obiettivo formativo: 18 Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 

di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere 
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BBaarrii  SSeezziioonnee  ddii  

     
 

Con il contributo non condizionato di 

                      
 



 

    
 

RAZIONALE 
 

 

La dispepsia e la sindrome dell’intestino irritabile sono definite 

“sindromi” (insieme di sintomi) e possono presentarsi 

contemporaneamente in uno stesso soggetto.  

La dispepsia è caratterizzata da dolore epigastrico episodico o 

ricorrente, o da sensazione di fastidio generalmente in relazione ai 

pasti; altri sintomi che possono essere presenti sono: nausea, senso 

di sazietà precoce, gonfiore o pirosi. Nella popolazione adulta la 

prevalenza dei sintomi dispeptici o di cattiva digestione è molto 

elevata (20‐30%)  

La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è il più comune 

disordine “funzionale” gastrointestinale, caratterizzato da dolore 

addominale, alterazioni dell’alvo e riduzione significativa della 

qualità della vita.  

Circa il 10‐15% della popolazione adulta nei paesi occidentali è 

affetta da tale sindrome e costituisce inoltre la ragione più comune 

di visita specialistica.   

L’IBS è una patologia cronica dall’elevato costo economico e 

sociale che, se correttamente diagnosticata, trae beneficio dalle 

numerose opzioni terapeutiche a disposizione, migliorando in 

modo significativo la qualità di vita dei pazienti affetti.   

Nel corso dell’aggiornamento formativo saranno affrontati gli 

aspetti fondamentali della dispepsia e della sindrome dell’intestino 

irritabile con una particolare attenzione alle soluzioni terapeutiche 

ed al loro impatto sulla malattia. Saranno fornite al partecipante le 

indicazioni e gli strumenti adeguati al fine di poter inquadrare 

correttamente sia la sindrome dispeptica che l’IBS attraverso una 

corretta diagnosi, un opportuno utilizzo di esami strumentali ed una 

completa conoscenza delle opzioni 

terapeutiche a disposizione   
 

 

 

  

  

  Ore 08,30 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 09,00 Presentazione del corso e obiettivi formativi 
 

Ore 09,5 Sindrome dell'intestino irritabile: 

inquadramento diagnostico e terapeutico  

 Dott. Giovanni Intini 

  ore 10,00 Discussione 

 

  ore 10,15 Dispepsia e sindrome dell'intestino irritabile  

 Dott. Cosmo Damiano De Felice 

   ore 11,00 Discussione  

    

  ore 11,15 Coffee break  

 

   ore 11,30 Il microbiota intestinale: nuove acquisizioni e 

ruolo fisiopatologico  

 Dott. Donato Iannuzziello 

   ore 12,00 Discussione   

  

   ore 12,15 Ruolo del MMG nella gestione del paziente con IBS  

Dott. Cosmo Damiano De Felice  

 Dott. Giovanni Intini 

    

   ore 13,00 Presentazione casi clinici  

   ore 13,15 Discussione  

 

   ore 13,30 Take home message 

 

   ore 13,45  Questionario ECM 

 

 

Programma 
 

 

 


