
W E B I N A R

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

6 
OTTOBRE 

2021

F A D  S I N C R O N A

Webinar accreditato per Medici 

GASTROENTEROLOGI



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 fan-

no parte del complesso corteo sintomatologico definito come dispepsia 

funzionale. La sovrapposizione di queste condizioni può creare impor-

tanti problematiche diagnostiche ed interpretative che necessitano di 

opportuna considerazione. 

Nella pratica quotidiana del gastroenterologo importante è la valuta-

zione della terapia standard basata sugli inibitori di pompa protonica 

(IPP) nel contesto di polipatologia che caratterizza i pazienti di medici-

na 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), sezione 

importante nell’ambito della medicina generale. 

RAZIONALE SCIENTIFICO



17:30  Presentazione del webinar e obiettivi del corso
  Vincenzo Savarino

PRIMA SESSIONE
MRGE: dalla presentazione clinica al patient journey

17:45  Sintomi e segni di allarme, work-up diagnostico
  Edoardo Savarino

18:00  Caratterizzazione del paziente e algoritmo terapeutico
  Nicola de Bortoli

18:15  Discussione sul patient journey nella MRGE
  moderata da Vincenzo Savarino

SECONDA SESSIONE
Opzioni terapeutiche a confronto, tra differenze formali e sostanziali: 

farmaci, dispositivi medici, integratori

18:30  Facciamo chiarezza su iter regolatorio e impatto sulla
  pratica clinica
  Giovambattista Desideri

18:45  Discussione sulle diverse opzioni terapeutiche
  moderata da Vincenzo Savarino

TERZA SESSIONE
Opinioni a confronto: 

l’algoritmo terapeutico nella pratica quotidiana

19:00  Il paziente refrattario/partial responder, in cui la 
  diagnostica differenziale e la valutazione strumentale 
  assumono un’importanza maggiore
  Edoardo Savarino

PROGRAMMA



19:30  Sintomi extraesofagei e deprescrizione
  Nicola de Bortoli

20:00  Esofago di Barrett: endoscopia e terapia
  Vincenzo Savarino 

20:30  Take home messages
  Nicola de Bortoli, Giovambattista Desideri, 
  Edoardo Savarino, Vincenzo Savarino

20:40  Chiusura lavori

  Compilazione questionario ECM online post evento

  Compilazione scheda di valutazione dell’attività 
  formativa online post evento

PROGRAMMA



Vincenzo Savarino 
Professore Onorario, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche, Università di Genova - Responsabile Scientifico

Nicola de Bortoli
Professore Associato, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove 
Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa

Giovambattista Desideri
Professore Ordinario, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 
Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università dell’Aquila

Edoardo Savarino
Professore Associato, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche 
e Gastroenterologiche, Università degli Studi di Padova

FACULTY

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 1.000 
Medici Gastroenterologi

Durata (ore/giorni): 3 ore formative

Crediti assegnati: 4,5 crediti

Codice Evento: 604 - 323414
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