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PROGRAMMA 
19.30 - 20.00 Registrazione e welcome buffet

20.00 - 20.15 Presentazione del Corso
   S. Danese

20.15 - 20.45 Le bandiere rosse per la diagnosi 
   precoce della malattia di Crohn
   A. Zilli

20.45 - 21.15 Mesalazina e prevenzione del 
   tumore nelle IBD
   G. Roda

21.15 - 21.45 I probiotici in gastroenterologia:
   dove e quando
   D. Gilardi

21.45 - 22.15 I biosimilari in gastroenterologia
   G. Fiorino

22.15 - 22.45 I medical devices nella S del 
   colon irritabile
   L. Loy

22.45 - 23.00 Le nuove formulazioni steroidee in 
   gastroenterologia: efficacia e 
   sicurezza
   M. Allocca

23.00 - 23.45 Discussione degli argomenti sopra
   trattati

23.45 - 00.00 Conclusioni

00.00 - 00.15 Verifica dell’apprendimento ECM

RAZIONALE
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) sono una 
patologia in aumento nel mondo occidentale. Esse colpiscono 
prevalentemente la popolazione giovane ed hanno un notevole 
impatto sulla qualità di vita dei pazienti. La loro gestione 
clinica è complessa, sia per le difficoltà diagnostiche sia 
per le scelte terapeutiche. Il corso si articolerà in varie 
sessioni riguardanti le metodiche endoscopiche, le diverse 
modalità diagnostiche, le indicazioni e gli obiettivi delle 
diverse terapie. Il corso sarà caratterizzato da una for-
te interattività tra discenti e docenti; saranno infatti 
analizzati gli aspetti clinici delle malattie infiammatorie 
croniche intestinali attraverso la presentazione di inte-
ressanti casi clinici che determineranno diverse soluzioni 
mediche e chirurgiche.
Aggiornamento sulle MICI rivolto agli MMG con l’obiettivo di 
sensibilizzare i medici al precoce riconoscimento dei sin-
tomi ed indirizzarli verso accertamenti sempre più mirati 
e specifici avendo come riferimento il centro specialistico 
sulle IBD.
Verranno presentate esperienze per evidenziare alcuni aspet-
ti della patologia e del percorso diagnostico terapeutico.
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