
OTORINOLARINGOIATRA

La gestione del paziente 
con MRGE: 
concreta, 
pratica e 
condivisa

F A D  A S I N C R O N A

DAL

21 luglio 
AL 

31 dicembre
2021

FAD ACCREDITATA PER
Medico Chirurgo; discipline: 

Medicina Generale; 
Gastroenterologia; 

Medicina Interna; 
Otorinolaringoiatria; Geriatria



La Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) è una delle patologie 
frequenti nei paesi industrializzati, interessando circa il 25-30% della 
popolazione. I sintomi tipici della MRGE sono la pirosi retrosternale 
ed il rigurgito. Accanto a questi, spesso sono presenti altri sintomi 
(pirosi epigastrica, peso epigastrico, dolore, gonfiore, eruttazioni 
frequenti) che erroneamente vengono associati alla MRGE, ma che in 
realtà fanno parte del complesso corteo sintomatologico definito come 
dispepsia funzionale. La sovrapposizione di queste condizioni può 
creare importanti problematiche diagnostiche ed interpretative che 
necessitano di opportuna considerazione.
La faculty del webinar discuterà dei sintomi e segni di allarme della 
MRGE, della caratterizzazione del paziente, del relativo algoritmo 
terapeutico, di fatto avendo come tema centrale l’appropriatezza 
terapeutica (correttezza della diagnosi, utilizzo o meno di inibitori di 
pompa protonica (IPP), politerapia).
Nella pratica quotidiana importante è la valutazione della terapia 
standard nel contesto di polipatologia che caratterizza i pazienti di 
medicina interna/geriatria per i quali c’è una scarsa attenzione alla 
diagnosi e alla deprescrizione. Durante il corso si porrà l’accento sulla 
criticità gestionale di un paziente politrattato con delle specificità 
cliniche che potrebbero condizionare la presentazione clinica e quindi 
la gestione terapeutica. Inoltre, la sintomatologia da MRGE nel paziente 
anziano è meno specifica rispetto ad un soggetto più giovane.
Saranno inoltre illustrate le differenze nell’iter regolatorio (differenze 
formali e sostanziali tra farmaci, dispositivi medici, integratori).

RAZIONALE SCIENTIFICO



PRIMA SESSIONE
MRGE: il patient journey del paziente complesso

• Sintomi e segni di allarme, work-up diagnostico
• L’inquadramento clinico del paziente con sintomi tipici
• Trattamento sul lungo termine e approccio ai sintomi extraesofagei
• Caratterizzazione del paziente non responder e algoritmo terapeutico
• Gestione diagnostico-terapeutica del paziente difficile (accertamenti, 

farmaci, dispositivi, chirurgia)

SECONDA LEZIONE
Opzioni terapeutiche a confronto, tra differenze formali 

e sostanziali: farmaci, dispositivi medici, integratori

• Iter regolatorio e impatto sulla pratica clinica
• Le basi razionali della scelta terapeutica

TERZA LEZIONE
Opinioni a confronto: l’algoritmo terapeutico nella pratica quotidiana:

• Il paziente refrattario/partial responder, in cui la diagnostica differen-
ziale e la valutazione strumentale assumono un’importanza maggiore; 
add on-therapy

• Il paziente con sintomatologia apparentemente dovuta a MRGE, 
dovuta ad altre patologie

• Il paziente con sintomi extraesofagei
• Approccio alla deprescrizione
• La gestione del paziente anziano
• Complicazioni della MRGE: esofago di Barrett: Endoscopia e terapia
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FACULTY



La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi 
al seguente link: https://fad.summeet.it

ISTRUZIONI
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente
   (da “REGISTRAZIONE”)
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali
   (Username & Password)
• Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM:
   604 - 323840
• Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 
  323840

La FAD è visualizzabile con qualsiasi Sistema Operativo e qualsiasi 
programma di navigazione internet purchè si abbia a disposizione una 
connessione internet.

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l’help desk via 
mail alla casella attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al  
numero: +39 0332 231416 (lun/ven h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina)
La FAD sincrona “La gestione del paziente con MRGE: concreta, pratica 
e condivisa” è stato inserito nella lista degli eventi 2021 del Provider 
ECM Summeet Srl per l’erogazione dei crediti formativi per N. 3.000    
Medico Chirurgo;  discipline: Medicina Generale (Medici di Famiglia); 
Gastroenterologia; Medicina Interna; Otorinolaringoiatria; Geriatria.

Tipologia: Formazione a Distanza (FAD ECM asincrona)

Obiettivo: Documentazione  clinica; Percorsi clinico-assistenziali 
  diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Durata: dal 21 luglio 2021 al 31 dicembre 2021
  15 ore di fruizione (testi + presentazione + approfondimenti)

Crediti:  15 crediti ecm
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