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RAZIONALE SCIENTIFICO

Le malattie gastroenterologiche hanno un impatto importante sulla salute della 

popolazione e sui costi del sistema sanitario, e rappresentano una delle più im-

portanti cause di visite presso gli ambulatori di medicina generale e specialisti-

ca, oltre ad essere tra le prime cause di ricovero ospedaliero e di morte nella 

popolazione generale (13% circa).

Nella realtà i reparti di gastroenterologia e ancora di più dei servizi territoriali 

non riescono a far fronte a questa richiesta di salute in modo efficace e tempes-

tiva, come dimostra l’allungamento dei tempi di attesa per le visite egli accerta-

menti diagnostici.

Tutto ciò rende sempre più importante il ruolo del medico di famiglia che per la 

sua posizione strategica nei confronti dei cittadini/pazienti può gestire con sem-

pre maggiore appropriatezza i percorsi diagnostici e terapeutici delle persone 

che lamentano disturbi gastroenterologici.  I medici di famiglia infatti grazie al 

rapporto continuativo con i pazienti, la conoscenza della loro realtà fisica, psi-

chica e socio-economica sono gli unici professionisti della salute che possono 

rappresentare il centro di coordinamento dei vari attori del processo di diagnosi 

e cura.

In ambito gastroenterologico alcune patologie sono di completa competenza 

delle cure primarie, con o senza la necessità di consulenze o di procedure diag-

nostiche specialistiche, per altre invece occorrerà un invio a specialista dopo aver 

effettuato la diagnostica di base, quanto più appropriata, completa e tempestiva 

possibile.

In ogni caso compito del medico di famiglia è il follow up prolungato nel tempo 

dei pazienti e la gestione degli eventuali effetti collaterali delle terapie, man-

tenendo un corretto rapporto con lo specialista, specialmente oggi in cui sempre 

più frequente è il numero dei pazienti in terapia con immunosoppressori e farma-

ci biotecnologici per le malattie infiammatorie croniche e nel post trapianto



Da tutte queste considerazioni nasce la necessità di un reale dialogo tra i medici 

delle cure primarie e i medici specialisti.

Gli obiettivi del presente convegno sono quelli di migliorare le competenze pro-

fessionali dei medici delle cure primarie nelle patologie gastrointestinali, di indi-

viduare dei percorsi diagnostico-terapeutici condivisi che consentano di ottimizza-

re l’uso delle risorse umane, strumentali ed economiche per migliorare e rendere 

più appropriate le cure per i pazienti con disturbi gastroenterologici.

Obiettivi da raggiungere migliorando anche l’aspetto relazionale tra medico e 

paziente, elemento fondamentale per il successo terapeutico, l’aderenza e la 

persistenza nelle terapie, prevenendo anche l’esaurimento motivazione dei ter-

apeuti.



08.30 Presentazione del Convegno CARMELO COTTONE, GIUSEPPA POMARA 

          Saluto del presidente della SIICP CIRO M. NIRO

Moderatori: F. GIANNOBILE, R.  VASSALLO 

Chairman: G.POMARA

DISTURBI GLUTINE CORRELATI

09.00 Bisogni dei pazienti P. BARONELLO

09.20 Risposta della medicina generale G.POMARA

09.40 Risposta della gastroenterologia  A. CARROCCIO

10.00 Discussione

SANGUINAMENTI INTESTINALI NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON NAO

10.30 Lo scenario M.E. NEBBIA

10.50 Il parere del gastroenterologo L.M. MONTALBANO

11.10 Il parere del cardiologo E. PIERI 

11.30 Discussione

12.00 IL REFLUSSO ESOFAGEO “DIFFICILE”  S. BONVENTRE, R. DI MITRI

12.20 LO SCREENING COLORETTALE E.M.L. LA ROCCA

12.40 L’ADERENZA TERAPEUTICA: RUOLO DEI FARMACI EQUIVALENTI 

          C. COTTONE

13.00 Discussione

13.10 Lettura: PANCREAS 2022  L.BARRESI

13.30 Light  lunch



Moderatori:  F. GIACOVELLI, I. SCARAFINO 

Chairman:  C.COTTONE

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 

               

14.30 Bisogni dei pazienti S. LEONE

14.50 Risposta della medicina generale C.CORALLO

15.10 Risposta della gastroenterologia A.ORLANDO, W.FRIES

15.30 Discussione

16.00 Lettura: EPATOPATIE: IL PRESENTE E IL FUTURO  K.R. BHAMIDIMARRI

16.30 SANITA’ DIGITALE E PATOLOGIE DIGESTIVE CRONICHE

          M.CAMPAGNA, V.CONTURSI

17.00 Verifica del questionario Ecm e chiusura lavori 

          



ECM

L’evento 363385  è stato inserito nel piano formativo annuale 2022 per l’edu-

cazione continua in medicina (ecm) del Provider Communication Laboratory n. 

1127. l’evento ha ottenuto n. 7 crediti formativi ed è rivolto a medici specialisti in 

gastroenterologia; malattie metaboliche e diabetologia; medicina interna; urolo-

gia; medicina generale (medici di famiglia); infermieri

l’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, ma-

teriale congressuale, attestato di partecipazione

ISCRIZIONI

È possibile iscriversi all’evento sul sito www.clabmeeting.it

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a:

- Partecipazione alle sessioni scientifiche

- Materiale congressuale

- Attestato di partecipazione
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