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Via dello Zoosafari

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY.

PRE IScRIzIONE

Firma  .......................................... Data  ........................

Professione:  Medico Chirurgo 

Discipline:  Anatomia patolologica   Anestesia e rianimazione
 Chirurgia gen.   Continuità ass.   Diabetologia  Dir. medica   
 Endocrinologia   Gastroenterologia   Geriatria
 Ginecologia   Igiene della nutrizione  Igiene e sanità pubblica 
 Malattie infettive     Med. del lavoro   Med. dello sport         
 Med. di comunità      Med. d'urgenza      Med. fisica              
 MMG  Med. interna  Med. legale   Med. termale  
 Microbiologia e virologia  Pediatria  Scienza dell'alim. e dietetica 

Nome  ............................................................................

Cognome  .....................................................................

Cod. Fiscale  ..................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ...................  Città  ................................................

Tel  ........................  Cell  ................................................

E-mail  ............................................................................

Evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

Partecipazione gratuita, necessaria la pre iscrizione 

compilando il form sul sito: 
www.diapoeventi.it/ecmfasano

oppure inviando la scheda via fax 089 8422056

oppure inquadrando il codice QR da mobile

CORSO di AggiORNAmeNtO e.C.m.
Programma Nazionale Formazione Continua

degli Operatori della Sanità

Provider e.c.m. 1057
Salerno - Via Irno, 2 - 84135  - Tel. 089 791420 - Fax 089 8422056
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it
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La dispepsia e la sindrome dell’intestino irritabile sono 
definite “sindromi” (insieme di sintomi) e possono 
presentarsi contemporaneamente. La dispepsia è 
caratterizzata da dolore epigastrico episodico o 
ricorrente, o da sensazione di fastidio generalmente 
in relazione ai pasti; nonchè 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 fornite al partecipante le nozioni 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.

16:45  Registrazione dei partecipanti 

17:00 SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE: 
INQUADRAMENTO DIAGNOSTIcO E 
TERAPEUTIcO  
R. Capone

17:45  DISPEPSIA E SINDROME DELL’INTESTINO 
IRRITABILE

 M. Lisco

18:30 discussione sulle argomentazioni trattate 
F. Legrottaglie

18:45  Coffee Break

19:00 IL MIcROBIOTA INTESTINALE: NUOVE 
AcQUISIzIONI E RUOLO FISIOPATOLOGIcO 
F. Legrottaglie

19:30  RUOLO DEL MMG NELLA GESTIONE DEL 
PAzIENTE cON IBS  
F. Legrottaglie

20:00 cASI cLINIcI 
R. Capone

20:30 take home message 
D. Monopoli

21:00 Questionario di verifica apprendimento finale  
 

Evento Formativo N. 1057 - 242365
Crediti assegnati: 5,3
Rivolto a: 50 Medici chirurghi

Discipline: Anatomia patol., Anestesia e rian., Chirurgia gen., 
Continuità ass., Diabetologia, Direzione medica, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Igiene della nutrizione, 
Igiene e san. pubblica, Mal. infettive, Med. del lavoro, Med. dello 
sport, Med. di comunità, Med. d’urgenza, Med. Fisica, MMG, 
Med. interna, Med. legale, Med. termale, Microbiologia, Pediatria,  
Scienza alimentazione e dietetica.
La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, necessaria la pre 
iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con 
firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento. i partecipanti che avranno 
diritto ai crediti formativi eCm dovranno: superare la verifica di valutazione 
finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle 
professioni e discipline cui l’evento è rivolto; firmare la scheda anagrafica e la lista 
ingresso/uscita.

Dott. Raffaele cAPONE
Medico di Medicina Generale, Brindisi

Dott. Francesco LEGROTTAGLIE
Medico di Medicina Generale, Ostuni (BR)

Dott. Michele Giuseppe LIScO
Medico di Medicina Generale, convenzionato con ASL BR/1, Brindisi

Dott. Donato MONOPOLI
Medico di Medicina Generale, convenzionato con ASL BR/106, Fasano (BR)

Razionale e Obiettivi del corso 
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure
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