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Perché un corso di aggiornamento sulle Malattia Infiam-
matorie Croniche Intestinali (MICI)?
La materia è in rapida evoluzione, come le nostre cono-
scenze sulla predisposizione genetica, sui meccanismi 
immunologici e sulla storia naturale delle MICI. Attual-
mente le pubblicazioni sulle MICI viaggiano tra le 2-4 al 
giorno. L’incidenza in Italia si sta sempre più avvicinan-
do ai livelli del nord Europa e delle popolazioni anglo-
sassoni. Per la rapidità con cui escono i dati scientifici e 
le nuove conoscenze, l’attuale scenario in termini di dia-
gnostica e di terapia delle MICI è enormemente cambiato 
rispetto a un decennio fa.
Le nuove tecnologie e i nuovi agenti biologici, che vanno 
a interrompere a vari stadi la cascata infiammatoria della 
patogenesi delle malattie croniche intestinali, hanno mo-
dificato alcuni comportamenti ed alcuni dogmi nel trat-
tamento farmacologico delle MICI.
Lo scopo di questo corso è quello di portare a conoscenza 
e di omogeneizzare i comportamenti nell’approccio dia-
gnostico e terapeutico del paziente affetto da MICI, an-
che se una serie di quesiti restano tutt’ora senza risposta: 
qual è il farmaco ottimale per controllare la malattia?
Perché alcune malattie si riacutizzano dopo un periodo 
di risposta al trattamento? Perché, come nel caso della 
malattia di Crohn, le recidive post-operatorie rimangono 
comunque a valori del 40-50% nonostante l’avvento dei 
nuovi farmaci?
La risposta verosimilmente è che dobbiamo ancora entra-
re nel cuore del problema. Resta comunque importante 
tentare di uniformare il nostro comportamento nell’ap-
proccio alle MICI basandoci sulle evidenze cliniche fino 
ad ora acquisite.

Razionale Programma
 08:15-08:30  Accoglienza dei partecipanti
 08:30-08:45  Presentazione del Corso 

Gian Antonio Dei Tos, Direttore Generale Azienda ULSS 7 Veneto

 08:45-09:00  Situazione epidemiologica delle MICI nella ULSS 7
Gianpietro Lollo

 09:00-09:20  Ecografia addome e delle anse nella diagnostica delle MICI. 
Può l’uso del m.d.c aumentare il potere diagnostico? 
Eugenio Gioulis

 09:20-10:00  Imaging nelle MICI: TAC vs RMN:  
indicazioni ed accuratezza diagnostica
Maria Alessandra Attanasio, Nicola Martino

 10:00-10:30  Ottimizzare la terapia con farmaci biologici nelle MICI 
Fausto Pozzato

 10:30-10:45  Pausa

 10:45-11:15  Effetti collaterali tipici ed atipici nell’utilizzo  
dei farmaci biologici 
Susanna Bortolan

 11:15-11:50  La relazione d’aiuto nei pazienti affetti da MICI 
Mara Bazzichetto, Maria Luisa Bortoluzzi

 11:50-12:25  Qualità di vita e vissuto dei pazienti in trattamento  
con farmaci biologici
Mara Canal, Chiara Guido

 12:25-13:00  La chirurgia nella malattia di Crohn:  
timing chirurgico e tipologia d’interventi
Gabriele Munegato

 13:00-13:30  La malattia perianale nella malattia di Crohn:  
approccio diagnostico e terapia chirurgica 
Giuseppe Trentin

 13:30-14:30  Pausa

 14:30-15:00  Diagnostica differenziale istopatologica nelle MICI
Silvia Toffoli

 15:00-15:45  Discussione
Gianpietro Lollo

 15.45-16.00  Conclusioni
Gianpietro Lollo


