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Al giorno d’oggi, si stima che un’ampia fetta della popolazione indu-
strializzata soffra di disturbi gastrointestinali spesso invalidanti. Ad 
esempio, quasi il 3% degli Italiani soffre di malattie infiammatorie cro-
niche intestinali (MICI), mentre quasi il 17% soffre di malattia da reflusso 
gastroesofageo (MRGE). Tuttavia, queste due patologie rappresentano 
soltanto una minima parte dei tanti tasselli che compongono il com-
plesso panorama delle malattie gastrointestinali più diffuse. Questa 
ampia varietà di disturbi gastrointestinali presenta talvolta un comples-
so di sintomi erroneamente attribuiti ad altre patologie, rischiando di 
ostacolare la corretta diagnosi e rallentare l’intervento precoce. Come 
spesso accade, il medico di medicina generale (MMG) è il primo profes-
sionista a cui si rivolge il paziente all’insorgere della sintomatologia, e 
da cui dipenderanno l’adeguata individuazione della causa del sinto-
mo e l’impostazione del percorso diagnostico e terapeutico, oltre che il 
successivo monitoraggio. Il suo ruolo è quindi centrale per un corretto 
inquadramento dei sintomi riferiti, per una definizione degli eventua-
li accertamenti strumentali più opportuni, per impostare una strategia 
terapeutica ottimale, ma anche per stabilire il momento dell’invio allo 
Specialista. 
Attraverso l’incontro e il confronto scientifico tra Specialisti e MMG, il 
presente progetto formativo ha lo scopo di fornire momenti di discus-
sione e approfondimento clinico-gestionale delle tematiche maggior-
mente meritevoli di chiarificazioni, unitamente alle controversie pre-
senti nella pratica clinica, allo scopo di raggiungere un allineamento 
su ampia scala. Attraverso delle esemplificazioni cliniche di paziente 
“gastroenterologico”, Specialisti e MMG lavorano in consesso spaziando 
su cinque problematiche legate ad aree diverse: MICI, MRGE, malattie 
del fegato, endoscopia digestiva e disbiosi intestinale.

Obiettivo: Contribuire alla creazione di standard terapeutici di elezione 
condivisi su scala nazionale ed erogarli e implementarli su tutto il ter-
ritorio.

RAZIONALE SCIENTIFICO



PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 16 GIUGNO 2023

Ore 13:30   Apertura segreteria e registrazione partecipanti

Ore 14:00   Introduzione
   Il paziente “gastroenterologico”. La gestione condivisa
   tra Specialista e MMG
   Ignazio Grattagliano

Ore 14:30-18:00 Esemplificazioni cliniche su tavoli digitali
   MMG trasversale a tutte le esemplificazioni

    Un caso di tosse cronica
   Malattia da reflusso gastroesofageo

   Un prurito insolito
   Malattie del fegato

   Un caso di difficile preparazione intestinale
   Endoscopia digestiva

   La doppia vendetta di Montezuma
   Disbiosi intestinale

   Doloretti di pancia e un piccolo discontinuo 
   sanguinamento rettale
   Malattie infiammatorie croniche intestinali 

Ore 18:15  Chiusura lavori prima giornata 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 17 GIUGNO 2023

Ore 08:30  Apertura segreteria e registrazione partecipanti

  Ignazio Grattagliano - trasversale a tutte le relazioni

Ore 09:00  MRGE: la corretta interpretazione dei sintomi
  Fabio Pace - Malattia da reflusso gastroesofageo

Ore 09:30  Approfondimenti in tema di cirrosi e scompensi della cirrosi
  Mario Masarone - Malattie del fegato

Ore 10:00  Il corretto approccio in pre- e post-endoscopia
  Alessandro Mussetto - Endoscopia digestiva

Ore 10:30  Coffee Break

Ore 11:00  Aggiornamenti dall’area disbiosi alla luce dei dati di real life
  Antonio Romano - Disbiosi intestinale

Ore 11:30  Non solo MICI
  Carlo Calabrese - Malattie infiammatorie croniche intestinali

Ore 12:00  Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI ECM

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL CORSO

Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del Corso ECM (la mancata 
iscrizione al Corso prima dell’inizio dello stesso comprometterà la possibi-
lità di compilazione dei questionari)

• Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it
• In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su 
      “REGISTRAZIONE”
• In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): 

potrà utilizzare le stesse credenziali che utilizza per l’accesso a fad.
summeet.it       

• Trovare il Corso attraverso la funzione “CERCA”, inserendo il codice ECM 
381820

• Inserire la chiave di accesso 067723

Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradi-
mento entro 3 giorni dal termine del corso (il test si riterrà superato con 
almeno il 75% di risposte corrette) 

HELPDESK

Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l’help desk 
via mail alla casella attiva: helpdesk@summeet.it oppure 

telefonicamente al numero: +39 0332 231416 
(dal lunedì al venerdì dalle h. 10:00/12:00 alle h. 14:30/18:00).



ECM (Educazione Continua in Medicina)

Il Corso “GI MASTERCLASS - Percorsi gestionali condivisi in gastroente-
rologia” è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del programma 
formativo 2023 del Provider Accreditato SUMMEET (cod. ID 604). Per l’otte-
nimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati 
esclusivamente nelle discipline accreditate; presenziare al 90% dell’atti-
vità formativa (verifica presenza con firma su registro); superare la verifica 
di apprendimento (strumento utilizzato: questionario); riconsegnare la 
scheda di qualità percepita, restituire in segreteria la documentazione 
compilata in ogni sua parte.

Categorie Accreditate: Medico Chirurgo, disciplina: Medicina Generale 
(Medici Di Famiglia);

Obiettivo Formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidencebased practice (EBM - EBN - EBP)

Crediti Assegnati: 4,2

Ore Formative: 6

Codice Evento: 604-381820

Numero partecipanti: 65

INFORMAZIONI ECM



SEDE DEL CONVEGNO

Renaissance Naples Hotel Mediterraneo
Napoli - Via Ponte di Tappia, 25

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Morimondo 26 - 20143 Milano
Tel. 0283547230 - info@mediabout.it - www.mediabout.it

PROVIDER ECM (N. 604)

Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese


