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'.. ... ~ Noo0stante le malattie digestive rappresentino una parte estremamente rilevante delle attività
~. _"~" assrsténziali nelle cure primarie (MDCP),in ambito sia ambulatoriale che domiciliare, è tuttora
,... inadeguata la disponibilità di evidenze specifiche che possano supportare l'attività del Medico
- 'F'" di Medicina Generale (MMG)ed in particolare mancano delle chiare indicazioni inerenti

l'appropriatezza prescrittiva sia di farmaci che di test diagnostici
Questo è dovuto ad una serie di fattori:

Bassa conoscenza dell'epidemiologia clinica delle MDCPrispetto ai dati disponibili su
pazienti gestiti in ambulatori specialistici
Ridotta esperienza della effettiva trasferibilità alle MDCPdegli studi clinici condotti su
pazienti altamente selezionati
Conseguente scarsità di evidenze disponibili per la realizzazione corretta di percorsi
diagnostico- terapeutico-assistenziali (POTA)
Minimo reale coinvolgimento della MG nella realizzazione di POTAcon conseguente
approccio non centrato sulle MDCP.

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE)è particolarmente
sensibile a tali esigenze promuovendo la ricerca e la formazione sulle attività assistenziali nelle
cure primarie (MDCP) anche attraverso la Sezione di Studio "Malattie Digestive in Primary
Care". Inoltre, l'attività del Gruppo Italiano per la Gastroenterologia Ambulatoriale - Cure
Primarie (GIGA-CP)costituisce un coordinamento delle sezioni di studio gastroenterologico
delle tre maggiori Società Scientifiche della Medicina Generale (METIS-FIMMG,SIMG,
SNAMID)e le rappresenta presso l'European Society of Primary Care Gastroenterology (ESPCG)
che è membro della United European Gastroenterology (UEG).

RAZIONALE DEL CORSO

Obiettivi
LaSIGEe le Società Scientifiche della MedicinaGenerale (MG)intendono promuovere tniztatìve
finalizzate ad una reale comprensione e miglioramento delle dinamiche della gestìonè delle
MDCPorganizzando un evento nazionale, nel corso del quale saranno discussi argQfl!l~entidi I
interesse gastroenterologico nelle cure primarie (CP) con lo scopo di implemeptare le
conoscenze e definire i criteri per una corretta appropriatezza prescrittiva al 'til)e di up
miglioramento dei livelli assistenziale ed un uso ottimale delle risorse. , . r;.-' I
Metodi .: .• ~'!

Il materiale oggetto di presentazione durante i lavori sarà costituito -aai.ce!]~buti provenie ti
dagli iscritti al corso sulla base di apposito questionario inviato, neJd.~'e~i' preced ntì per
raccogliere i bisogni formativi concreti nella attività assiste,m;i.glè rSlqti'naria. LirisP9ste
saranno elaborate dal board scientifico, sintetizzate per i relateri ,j;!~ggetto di fee'dback per
un'ottimale presentazione e discussione in aula, allo scope anc,he·ai'f6rnire a tu ,ti l{;iscritti
prima dell'inizio dei lavori il syllabus dell'evento çOA tutto~,)~ 'materiale scient-ifico già
predisposto per appuntare a latere le osservazìont. t" ,~t-' :,

Nel corso del Campus saranno presentati e discu~Si ,In modo interaiJ~vo i criteri di
appropriatezza dei percorsi diagnostici e t~r.éipeu~i_çisu ,aléune problematisne di interesse
gastroenterologico nelle cure primarie. per ogniJar.ggm-entoverrann9 ~uin,di sintetizzate le
opinioni finali del Campus sotto forma di votà2ii0niai 'statement o floW-thart da condividere.">70' .. /.
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~.30 Registrazione partecipanti

..,: 15,00 Apertura del corso e saluto di benvenuto ai partecipanti
Antonio Craxi
Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia ed EndoscopiaDigestiva
(SIGE)

Venerdì, 27 gennaio 2017

15.10 Presentazionedel corso
Edoardo Vincenzo Benedetto, Gerardo A. P. Nardone

15.15 Lettura: Appropriatezza normativa
Antonio Crax;

18.00

Appropriatezza nell' uso long-term degli inibitori di pompa protolltca (PPI)J
MMG,Luciano Bertolusso - Specialista, Vincenzo Savarino ~' /. I,'

. / '1" I
Appropriatezza nella ricerca ed eradicazione dell'Helkb9a~t\€ pylort
MMG,Giovanni Pisani - Specialista, Gerardo A. P: Na,d'tim''f \.. ~ (

.~'t/1
Chiusuragiornata lavori , .' i/~'!~'
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15.45 Appropriatezza delle indicazioni dietetiche nelle patologie intestinali
MMG,Riccardo Scoglio, - Specialista, Carolina Ciacci

16.45 Coffee break

17.00

19.00
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Sabato, 28 gennaio 2017

08.30 Appropriatezza sull'uso dei probiotici nelle patologie del grosso intestino
MMG, Tecla Mastronuzzi - Specialista, Paolo Rossi

09.30 Appropriatezza nella gestione dei nuovi percorsi diagnostico terapeutici delle
epatopatie croniche virali
MMG, Carmelo Cottone - Specialista, Calogero Cammà

10.30 Coffee break

11.00 Appropriatezza nella prescrizione degli esami di laboratorio per le patologie
gastro-intestinali I
MMG, Maurizio D'Urso - Specialista, Carmelina Loguercio ..

12.00 Appropriatezza nella prescrizione delle tecniche di imaging del tubo digerente /
MMG, Giuseppe Disdafani - Specialista, Luigi Camera

\

\ ••

13.00 Discussionegenerale e conclusioni
Gerardo A. P. Nardone, Edoardo Vincenzo Benedetto

..:...
13.30 Compilazione questionari verifica apprendimento ECMe valutagtone

dell' evento "'?:

14.00 Chiusura lavori
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FACUL TY e BOARO SCIENTIFICO

Dr., Coordinatore SdSMD in Primary Care,gastroenterologo di Primary

Città

Care,Rende (CS)

Dr. Medico di Medicina Generale

Rende (CS)

Luigi Napoli

Cammà Calogero

SalernoCiacci Carolina

Cottone Carmelo

Craxi Antonio

Disclafani Giuseppe

D'Urso Maurizio

loguercio Carmelina

Mastronuzzi Tecla

Nardone Gerardo
Antonio Pio

Pisani Giovanni

Rossi Paolo

Savarino Vincenzo

Scoglio Riccardo
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Prof. Associato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, Università
degli Studi di Napoli Federico Il

Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Palermo
Direttore Scuoladi Specializzazione in Gastroenterologia
Dirigente medico c/o U.O.c. di Gastroenterologia e Epatologia A.O.U.
Policlinico, Palermo

Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Salerno
Primario di Gastroenterologia Azienda Universitaria S.Giovanni di Dio e
Ruggid'Aragona, Salerno

Dr. Medico di Medicina Generale

Prof. Ordinario di Gastroenterologia, Università di Palermo
Direttore U.O.C.di Gastroenterologia e EpatologiaA.O.U. Policlinico,
Palermo

Dr., Medico di Medicina Generale

Dr., Medico di Medicina Generale

Prof. Ordinario di Gastroenterologia, SecondaUniversità di Napoli,
Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Medicina Interna e
SpecialisticaCCe ResponsabileU.O.c. di Epato-gastroenterologia A.O.
Universitaria SecondoPoliclinico di Napoli

Dr., Medico di Medicina Generale

Prof. Associato di Gastroenterologia e Direttore U.O.c. di .~ -
Gastroenterologia a prevalente indirizzo oncologico, Università di'rilapol.i,.
Federico"
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.- ....J.

Palermo

Palermo

Palermo

Alia (PA)

Catania

Napoli



INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
HotelHolidayInnRomeAurelia S.S.1ViaAurelia km8,400 00163Roma
ECM
In conformità alla normativa ministeriale per la formazione continua in medicina ECM, il corso è
accreditatodal provider SIGE,SocietàItalianadi Gastroenterologiaed EndoscopiaDigestiva,ID1277
IDEventoECM176092
N" crediti 11,5
Durata effettiva dell'attività formativa: 8 ore - di cui interattive: 7
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM,i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria
presenzaper tutta ladurata dell'evento formativo residenzialeapponendofirma eorario entrata e uscita
sul registro dedicato. I discenti dovranno inoltre consegnarealla segreteriaorganizzativala modulistica
ECMappositamente predispostadebitamente compilata e sottoscritta oltre al test di apprendimento
finale.
Lamancataconsegnaanchedi un solo documento farà decaderel'attribuzione dei crediti formativi e la
relativa documentazione.
Laverifica dell'apprendimento è coerente congli obiettivi formativi del corsoe conformealla normativa
in materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell'apprendimento
composto da quesiti con rispostea sceltaquadrupla,con un'unicaopzionecorretta. Il discentesuperail
test di valutazionedi apprendimento sealmeno4/5 (80%)delle rispostesonocorrette.
Gli attestati ECMsaranno inviati agli aventi diritti entro novanta giorni dalla chiusura dell'evento via
postaelettronica.
Destinatari del percorso formativo
Il corso residenzialeECM,è rivolto a 100medici chirurghi.
Discipline:chirurgiagenerale,gastroenterologia,medicina interna, medicinagenerale. ,,_
Obiettivo formativo di interesse nazionale
Lineeguida, protocolli, procedure
Acquisizione competenze tecnico professionali
Appropriatezza diagnostica nel campo prescrittivo di farmaci, indagini di laboratorio ed esami
strumentali
Obiettivi formativi tecnico professionali
Epidemiologia,prevenzionee promozionedellasalute conacquisizionedi notizie tecnico professionali
Acquisizione competenze di processo
Definizionedi algoritmi diagnosticie terapeutici
Obiettivi formativi di processo
Documentazioneclinica.Percorsiclinico-assistenziali,diagnosticie riabilitativi, profili di assistenza,profili
di cura
Quote di Iscrizione al corso
SocioSIGE EUR488,00 inclusaIva(400,00+lva22%)
NonSocioSIGE EUR610,00inclusaIva(SOO,OO+lva22%)
L'iscrizioneal Corsocomprende: partecipazioneal corso,coffee break,cena,kit congressuale,syllabus,
attestato di partecipazione.

PROVIDERID 1227
SIGE SOCIETÀ ITAUANA DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Corsodi Francia,197 - 00191ROMA
Tel.06 36381188
Fax0636387434
Email segreteria.sige@fastwebnet.it

SEGRETERIASCIENTIFICAEORGANIZZATIVA
EGI S.r.l.
Corsodi Francia,197 - 00191Roma
Tel. 0636388336
Fax 0636387434
Emailsige.eventi@gmail.com
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