


RAZIONALE

I disturbi funzionali dell’intestino comprendono tutte quelle con-

dizioni in cui le normali funzioni motorie e la sensibilità dell’in-

nervazione dell’apparato digerente sono alterate, ma alla cui 

origine non si riesce ad evidenziare una causa organica.

Queste alterazioni funzionali possono affliggere ogni tratto 

dell’apparato digerente, esofago, stomaco, intestino tenue e co-

lon.

Hanno decorsi molto lunghi e variabili, sono caratterizzate da 

sintomi imprevedibili e hanno effetti fortemente debilitanti sulla 

qualità della vita di chi ne soffre specialmente nei pazienti af-

fetti da patologie. Queste patologie hanno un notevole impatto 

sociale sia in termini di frequenza che di costi sia diretti che 

indiretti.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

18.00 Registrazione Partecipanti

18.30 Presentazione del convegno 

19.15 I disturbi funzionali dell’intestino nell’ambulatorio 

         del MMG 

         Dott. Mauro Martini

20.30 Light Lunch

21.00 I disturbi funzionali dell’intestino: Inquadramento, 

         Diagnosi e Terapia

         Dott. Pavlos Lagoussis 

22.00 Questionario di Valutazione Apprendimento ECM



ECM 

L’evento 236121  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2018 

per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communi-

cation Laboratory n. 1127. 

L’evento ha ottenuto n. 4 crediti formativi ed è rivolto a 30 tra: 

Medici Specialisti in: Gastroenterologia Medicina Generale (Medici di 

Famiglia), Medicina Interna

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: 

- partecipazione alle Sessioni Scientifiche 

- materiale congressuale 

- attestato di partecipazione 

L’attestato, conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà 

inviato per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequenta-

to l’intero evento giornaliero (100% dell’attività formativa) e ricon-

segnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debita-

mente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto 

corret¬tamente ad almeno il 75% delle domande del questionario. 

La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni 

dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima della 

fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare 

l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 

formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). 

SEDE LAVORI 
CReG - Cooperativa Regionale Gestori

via della Repubblica n.19B - San Giuliano Milanese (MI)



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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