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Razionale: 

Responsabili Scientifici: Prof. Ludovico Abenavoli e Prof. Giuseppe Chiarella 

 

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) ha un’incidenza in crescita costante ed è ancora troppo 

esposta a cure “fai da te”per le quali manca una consapevolezza degli effetti, anche gravi, sull’intero 

organismo. Circa 15 milioni di italiani soffrono di questa patologia, con conseguenze significative sulla 

qualità della loro vita. La MRGE rappresenta per tale motivo un argomento attualissimo per le sue 

molteplici implicazioni diagnostico-terapeutiche, per le ricadute sull’integrità di diversi distretti e 

naturalmente per gli effetti sulla qualità della vita. Tuttavia molti pazienti non ricevono una diagnosi 

precisa, ricorrono ai farmaci anti reflusso senza il controllo del medico e non si sottopongono al 

necessario follow-up,fondamentale per tenere sotto controllo l’evoluzione della malattia. La gestione 

della patologia e delle possibili complicanze coinvolge diversi professionisti tra cui medici di medicina 

generale, gastroenterologi, chirurghi nonché foniatri, cardiologi e pneumologi. 

Questo incontro vuole fare il punto sulle evidenze nella diagnosi e nel trattamento della malattia da 

reflusso e consolidare una gestione multidisciplinare tra i diversi professionisti per garantire al paziente 

il miglior trattamento possibile. 
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Preliminare: 
“ MRGE dall’ambulatorio di medicina generale alla gestione plurispecialistica” 

Joint Meeting SIAF e SIGE 
17 Aprile 2021 Webinar 

Responsabili Scientifici : Prof. Ludovico Abenavoli e Prof. Giuseppe Chiarella  
 
Questo corso si rivolge ai medici specialisti e ai medici di medicina generale che si 
interessano di patologia digestiva ed, in particolare , endoscopia digestiva, che desiderano 
approfondire le loro conoscenze sulla patologia della MRGE, e in pù in generale dei 
disturbi digestivi sia dal punto di vista clinico terapeutico e sia dal punto di vista tecnico 
endoscopico. 

 
08:30 Saluti Autorità 

I SESSIONE 
 

09:00 Rilevanza dei problemi in medicina generale e caratterizzazione clinica  
                    
09:15 L’inquadramento diagnostico: dai criteri clinici agli strumenti diagnostici 
           
09:30 Indicazione all’esame endoscopico  
           
09:45 Coinvolgimento dei distretti  audio-foniatrici 
           
10:00 Manifestazioni in ambito pneumologico 
           
10.15 Dolore toracico MRGE correlato: diagnosi differenziale 
           
10:30 Discussione  
 

II SESSIONE 
 
11:00 MRGE in età pediatrica  
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11:15 Presentazione e discussione di casi clinici medici di base  
           1° caso clinico  
           2° caso clinico  
 
11:45 Esiste una terapia post PPI? Gli alginati 
 
12:00 Proposta e discussione collegiale di un algoritmo decisionale 
            
12:30 Discussant (Tavola Rotonda)   
                                    
Conduce la Tavola Rotonda  
 
13:00 Riabilitazione logopedia 
             
13:15 Appropriatezza prescrittiva dei PPI nella MRGE e nella gastroprotezione 
           
13:30 Compilazione questionario ECM online 
 
14:00 Chiusura dei lavori   
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