
DATA
16-17 Febbraio  2013

SEDE DEL CORSO

Mercure Torino Royal
Corso Regina Margherita, 249 - 10144 Torino

ISCRIZIONI
Corso SIGE per MMG con particolare interesse alle
malattie digestive.
La partecipazione al Corso è gratuita.
Massimo n. 40 partecipanti per MMG e n. 20 Specia-
lizzandi.
Dato il numero limitato di partecipanti è indispensabile
la pre-registrazione attraverso l’invio della Scheda di
iscrizione. Non saranno accettate richieste  telefoniche
nè iscrizioni in loco. Le iscrizioni verrano accettate in
base all’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento
posti. La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare
la conferma di iscrizione all’indirizzo email o al numero
di fax indicato sulla scheda di iscrizione.
Le Schede di iscrizione sprovviste di indirizzo email e/o
di numero di fax non verranno accettate.
Le Schede di iscrizione  e/o le richieste di informazioni
dovranno essere inviate a:

Dott.ssa Martina Di Paolo
M.A.F. SERVIZI S.r.l. | GL events Italia S.p.a.
Phone +39 011.505900
Fax +39 011.505976
 dipaolo@mafservizi.it

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Prof. Gianfranco Delle Fave
PAST-PRESIDENT SIGE

Dott. Stefano Bellentani
VICE-PRESIDENTE SIGE

Dott. Roberto Pinna
SIGE TERRITORIALE (ORGANIZZATORE LOCALE)

CREDITI FORMATIVI E.C.M.
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione
Continua in Medicina ECM, il Corso 1227-50421 è stato ac-
creditato dal Provider SIGE, Società Italiana di Gastroente-
rologia, per 40 partecipanti della seguente figura professio-
nale:

Medico Chirurgo
discipline: Gastroenterologia e Medicina Generale

L’evento  ha ottenuto 12,1 crediti formativi. La partecipazione
è aperta anche a n. 20 Specializzandi.

Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i sono te-
nuti ad attestare la propria presenza a tutto l’evento, tramite
firma su apposito registro. Dovranno inoltre consegnare
alla Segreteria organizzativa la scheda ECM di valutazione
dell’evento formativo, il questionario di verifica dell’appren-
dimento e la scheda anagrafica debitamente compilati e
firmati.

La mancata presentazione di uno solo dei suddetti docu-
menti comporterà l’impossibilità di rilasciare la certificazio-
ne dei crediti formativi acquisiti.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato all’ef-
fettiva partecipazione all’intero evento formativo, accertata
nelle modalità sopra indicate, dopo verifica dell’avvenuto
superamento del test di apprendimento. La verifica dell’ap-
prendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso
e conforme alla normativa in materia ECM. Lo strumento di
verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento
composto da quesiti a scelta quadrupla aventi una sola
opzione corretta. Il test di valutazione dell’apprendimento
viene superato se vengono forniti almeno i 4/5 (80%) di
risposte corrette.

Gli attestati ECM verranno inviati successivamente via po-
sta elettronica agli aventi diritto.

SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia
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da inviare a: M.A.F. Servizi Srl | Dott.ssa Martina Di Paolo
Via Nizza, 294 - 10126 Torino

Fax 011505976 - Email: dipaolo@mafservizi.it

Cognome _____________________________________________

Nome ________________________________________________

Serv./UOA _____________________________________________

Ospedale _____________________________________________

Indirizzo (prof. ) ________________________________________

Cap. _________ Città_____________________________Pv_____

Tel. ______________________Fax _________________________

Email _________________________________________________

Figura Professionale
 Medico Chirurgo

Discipline
 Gastroenterologia
 Medicina Generale

Nato a  _______________________________________________

Nato il                giorno:        mese:            anno:

Codice  fiscale

Indirizzo di Residenza __________________________________

_______________________________________________________

Cap. ________  Città___________________________   Pv_____

Nel rispetto delle norme sulla privacy, M.A.F. SERVIZI S.R.L. La informa
che il suo nominativo potrà essere trasmesso alle funzioni interne o
esterne competenti per espletare le procedure organizzative, ammi-
nistrative o contabili. Esprimo il mio consenso relativo al trattamen-
to dei dati personali, secondo il Decreto Legislativo 196 del 2003 (leg-
ge sulla privacy, per consultare l’ informativa completa www.
mafservizi.it) relativamente a future informazioni di carattere istitu-
zionale e formativo di M.A.F. SERVIZI S.R.L.

Data ____|_____|______      Firma________________________________

 SCHEDA DI REGISTRAZIONE          A13_006

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

M.A.F. Servizi S.r.l.  Società del Gruppo GL events Italia S.p.a.

Via Nizza 294 | 10126 Torino – Italy
Phone:+39 011 505900 | Fax:+39 011 505976
Via XX Settembre 23 | 16121 Genova – Italy
Phone:+39 010 5954304 | Fax:+39 0105954304
 dipaolo@mafservizi.it | www.mafservizi.it



SABATO 16 FEBBRAIO 2013Razionale Scientifico

Il problema della appropriatezza nelle richieste degli esami
diagnostici in gastroenterologia (ecografie addominali, eso-
fagogastroduodenoscopie, colonscopie) è uno dei primi
problemi del nostro sistema sanitario nazionale.
A differenze di altre branche specialistiche come per esem-
pio la cardiologia, il paziente con sintomi addominali o con
problemi che possono far pensare ad una malattia di fegato
o dell’apparato digerente (Es.: steatosi epatica all’ecogra-
fia, alterazione degli enzimi epatici e/o pancreatici, etc.) vie-
ne solitamente indirizzato ad eseguire un esame strumen-
tale e solo il 10% degli esami strumentali gastroenterologici
viene preceduto da una visita specialistica.
Una delle soluzioni più facili da dirsi che da realizzarsi è la
stretta collaborazione tra medici di medicina generale e
specialisti gastroenterologi, in modo che ci sia un filtro “cli-
nico” e che si identifichino realmente i fattori di rischio prio-
ritari e i sintomi di allarme dei pazienti con sintomi gastroin-
testinali e si indirizzi prioritariamente agli esami diagnostici
più invasivi solo i pazienti che in realtà ne hanno veramente
necessità.
Occorre creare una rete sul territorio attualmente inesisten-
te in Italia e far sì che siano condivisi universalmente proto-
colli diagnostici-terapeutici soprattutto nelle patologie più
frequenti, che affollano gli ambulatori dei medici e degli spe-
cialisti, quali appunto le malattie più’ frequenti dell’apparato
digerente e del fegato (es.: la dispepsia, la sindrome dell’in-
testino irritabile, l’anemia, la steatosi, l’alterazione degli
enzimi epatici o pancreatici).
L’obiettivo scientifico principale di questo corso, così come
quello di altri corsi di questo tipo che la SIGE sta organiz-
zando sul territorio italiano, è quello di sviluppare alla fine
linee guida nazionali condivise tra specialisti e medici di
medicina generale per la gestione congiunta dei pazienti
con disturbi dell’apparato digerente.

08.30 Registrazione

08.50 Saluto delle Autorità

09.00 Presentazione del corso
G. Franco Delle Fave (Roma)
Stefano Bellentani (Baggiovara, Mo)

I SESSIONE  - Gestione dei segni e dei sintomi
 Casi Clinici

09.15 Gestione dei pazienti con dispepsia e intestino
irritabile

Supervisori:
Vincenzo Savarino (Genova), Angelo Pera (Torino)
Tutors:
Marco Astegiano (Torino)
Luciano Bertolusso (Alba/Bra, Cn)
Roberto Pinna (Torino), Maria Susetta Grosso (To)
Discussione in 4 piccoli gruppi
Casi con i seguenti argomenti:
Pirosi / Digestione Rallentata / Meteorismo e
gonfiore addominale / Alterazioni dell’alvo (Stipsi
e diarrea)

10.20 Discussione in plenaria dei casi clinici

11.00 Pausa caffé

11.20 Il punto di vista del Gastroenterologo/Ecografista
Caterina Rigazio (Torino)

11.30 Il punto di vista del chirurgo
Luigi Locatelli (Torino)

11,40 Inquadramento generale e revisione critica della
letteratura
Vincenzo Savarino (Genova),
G. Franco Delle Fave (Roma), Angelo Pera (Torino)

12.50 Colazione di lavoro

II SESSIONE - Gestione dei segni e dei sintomi

Discussioni in 4 piccoli gruppi
Casi clinici riguardanti: Steatosi epatica / Alterazione
degli enzimi epatici / Colelitiasi / Alterazione degli
enzimi pancreatici

Supervisori:
G. Franco Delle Fave (Roma)
Stefano Bellentani (Baggiovara, Mo)
Tutors:
Alfredo Marzano (Torino), Roberto Pinna (Torino)
Elisabetta Bugianesi (Torino)
Luciana Framarin (Torino)

15.30 Discussione in plenaria dei casi

16.30 Il Punto di vista dell’Ecografista gastroenterologa
Caterina Rigazio (Torino)

16.40 Il Punto Di Vista Del Chirurgo
Luigi Locatelli (Torino)

16.50 Pausa caffé

17.10 Inquadramento generale, revisione critica della
letteratura e proposte di linee guida
G. Franco Delle Fave (Roma),
Stefano Bellentani (Baggiovara, Mo),
Alfredo Marzano (Torino)
e con contributi di
Caterina Rigazio (Torino), Luigi Locatelli (Torino)

18.15 Chiusura della prima giornata

III SESSIONE - Gestione dei segni Bio umorali
  e diagnostica per immagini

08.40 Discussione di 4 Casi clinici in piccoli gruppi, con
i seguenti argomenti: Dolore addominale cronico,
Anemia, Flogosi, Calo ponderale

Supervisori:
Vincenzo Savarino (Genova), Angelo Pera (Torino)
Tutors:
Cristina Nebiacolombo (Genova)
Luciano Bertolusso (Alba/Bra, Cn)
Roberto Pinna (Torino), Marco Astegiano (Torino)

09.40 Discussione dei dasi in plenaria

10.40 Pausa caffé

11.00 Il Punto di vista del gastroenterologo / Ecografista
e del chirurgo
Caterina Rigazio (Torino), Luigi Locatelli (Torino)

11.30 Inquadramento generale e Revisione critica della
Letteratura / Linee guida e algoritmi diagnostico -
Terapeutici
Vincenzo Savarino (Genova)
G. Franco Delle Fave (Roma)
Stefano Bellentani (Baggiovara, Mo)

12.30 Compilazione questionari ECM e Chiusura lavori
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