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Razionale Scientifico
La patogenesi multifattoriale della MRGE, la varietà dei quadri clinici con cui essa si manifesta e la possibilità di
complicanze, implicano un'attenta valutazione dei disturbi e un corretto approccio diagnostico terapeutico, da
parte del medico di medicina generale e dello specialista.
La Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è diventata sempre più comune nei paesi industrializzati per
diverse ragioni, per esempio le modificazioni degli stili di vita, con aumento della prevalenza dell’ obesità, della
sindrome metabolica e dell’ invecchiamento.
Oltre ad avere una chiara idea della patologia è molto importante considerare altri aspetti nella gestione di un
problema così complesso ad esempio l’aderenza terapeutica: più il paziente aderisce in maniera incondizionata
alla terapia voluta dal medico, più il risultato è misurabile e risulta essere positivo.
Avere buoni risultati è indispensabile perché il paziente “voglia” continuare la terapia, perché questo accada
occorre che tutti gli attori che ruotano intorno alla sua figura, medici di medicina generale, specialisti e
farmacisti sappiano identificare il paziente e gestirlo in relazione alla tipologia che rappresenta per attivare la
migliore terapia.
Verranno proposti casi clinici, esplicitati in gamification in cui il discente potrà cimentarsi per tutte le volte che
lo riterrà necessario, in questo modo le informazioni verranno apprese con facilità e minor fatica e il percorso
andragogico verrà vissuto come un processo di ricerca attiva, non come una ricezione passiva
Obiettivo formativo:
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PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

PROGRAMMA
1° Modulo:
Patologia
Sintomatologia
- I sintomi extradigestivi e le comorbidità
- La diagnosi in base ai criteri sintomatologici
- I campanelli d’allarme
- La diagnosi differenziale
Posologia
Aderenza
L’importanza della multidisclipinarietà nella patologia da reflusso
Medici di medicina generale specialisti e farmacisti
Nota 1 nota 48
Questionario ECM
2° Modulo:
Tipizzazione dei pazienti
Classificazione dei pazienti in sottogruppi in base alle caratteristiche
Ad ogni paziente la giusta terapia:
formulazione,
dose
mantenimento o sospensione della terapia
Come riconoscere di che paziente si tratta
Questionario ECM
3°Modulo:
Casi Clinici
Gestione dei casi clinici attraverso un percorso di gamification, cioè di una formazione che utilizza elementi e
linguaggi mutuati dall’universo ludico, seppur in un contesto riconosciuto come “esterno” al gioco.
Questa modalità permette al discente di svolgere quelle azioni convenzionalmente ritenute “noiose” e
“pesanti”, traendone maggior piacere, grazie al coinvolgimento che permette alle nozioni di diventare
facilmente fruibili.
Ripetendo le stesse azioni per un maggior numero di volte è più facile memorizzare al meglio le indicazioni
stesse e renderle di più facile applicazione nella pratica quotidiana
Questionario ECM
Ore previste per l’apprendimento:
Crediti formativi assegnati:

17

25,5

Destinatari della formazione: da 1000 a 5000
Professione:
Discipline:

Medico Chirurgo
Medicina generale; Gastroenterologia, Cardiologia; Medicina interna; Chirurgia generale;
Otorinolaringoiatria;Ortopedia; Geriatria; malattie dell’apparato respiratorio

Professione:

Farmacista

Discipline:

Farmacia ospedaliera; Farmacia territoriale
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Infermiere

Discipline:
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SPONSOR: TAKEDA ITALIA
Quota di partecipazione: GRATUITA
Modalità di iscrizione: online
Requisiti tecnici:
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome)
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe Shockwave Player
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online:
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player)
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime
Modalità didattica: Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta mail in un tempo
massimo di 48 ore dalla richiesta.
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. L’acquisizione
dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari.
Valutazione della qualità percepita: online
I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali:
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria
• Qualità del programma formativo e dei docenti
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento
• Eventuale percezione di interessi commerciali
Rilievo dei fabbisogni formativi: online
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui
fabbisogni formativi della categoria sanitaria di appartenenza.
Attestato ECM
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni
formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf.
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IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad
Agenas che a COGEAPS .

