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Le malattie funzionali del tubo digerente rappresentano un 
problema sempre più impegnativo sia nell’ambito dell’attività 
del medico di famiglia, sia per lo specialista gastroenterologo 
ospedaliero. Oltre a costituire uno dei principali motivi di 
consultazione medica e delle cause di assenza dal lavoro, la 
diagnostica differenziale, non sempre agevole, comporta 
spesso la necessità di sottoporre il paziente a metodiche 
diagnostiche, in particolare di tipo endoscopico, non sempre 
necessarie e spesso effettuate con esito negativo. Tutto questo 
comporta la formazione di lunghe lista di attesa a scapito 
anche della appropriatezza e della possibilità di eseguire in 
tempi brevi esami spesso, al contrario, indispensabili per un 
corretto inquadramento.

D’altra parte la logica preoccupazione da parte del paziente 
nel sospetto di una malattia cronica o ancor peggio tumorale 
spinge il paziente medesimo a richiedere, al medico di 
famiglia, sempre più visite o esami. È noto poi che non di rado 
a sintomi gravi ed invalidanti non sempre corrispondano 
patologie severe ma purtroppo è vero anche il contrario per cui 
neoplasie, ad esempio quelle del pancreas, esordiscano 
subdolamente.

Per fare il punto su questo importante capitolo della Medicina 
è organizzato questo evento che si propone di mettere a 
confronto medici di famiglia e specialisti per condividere 
strategie diagnostiche e terapeutiche comuni atte a migliorare 
la qualità dell’assistenza e della gestione delle risorse. Verranno 
esposte e trattate le principali tematiche organiche e funzionali 
del tubo digerente con particolare riguardo per il colon 
irritabile, la sindrome da overgrowth batterica del tenue (SIBO), 
e la sensibilità al glutine non celiaca
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8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30 Saluti e presentazione degli obiettivi del corso

8.50 La fisiopatologia delle sindromi funzionali 
del tubo digerente

9.30 La diagnostica differenziale fra malattie organiche
e funzionali

10.10 La sensibilità al glutine non celiaca

10.50 Coffee break

11.10 La SIBO, diagnostica e terapia

11.50 Attualità nella terapia del colon irritabile

12.30 Discussione

13.30 Colazione di lavoro

14.30 Casi clinici 

15.30 Discussione

16.30 Questionari ECM

17.30 Chiusura del Corso
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