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Razionale Scientifico 

La MRGE,  per la varietà dei quadri clinici con cui essa si manifesta e la possibilità di complicanze, implica la 

necessità un'attenta valutazione dei disturbi e un corretto approccio diagnostico terapeutico, da parte del 

medico di medicina generale e dello specialista anche in considerazione che 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. 

 

La scarsa compliance terapeutica è una delle maggiori criticità della sanità moderna. Tuttavia, nonostante sia 

evidente che l'adesione alla terapia sia un tema fortemente connesso con l'atteggiamento psicoattitudinale 

dell'utente, ad oggi nessuno ha mai cercato di identificare strategie terapeutiche diversificate basate sul 

diverso approccio comportamentale dei pazienti.  Ad esempio per gli inibitori di pompa esistono più 

formulazioni. Ciò può rappresentare un elemento che, al netto dell'efficacia clinica equivalente, può 

rappresentare un vantaggio per favorire una maggior penetranza della compliance nel vissuto quotidiano 

dell'utenza.  

L’Isola del reflusso  è un progetto mirato allo studio del comportamento nei pazienti affetti da MRGE per 

l'individuazione di sottopopolazioni target prescrittive di specifiche formulazioni farmaceutiche, ai fini di 

migliorare l'adesione terapeutica.  

SI chiederà al medico di studiare il paziente con MRGE non solo dal punto di vista strettamente clinico 

gastroenterologico per individuare la migliore terapia ex ante, ma anche di individuarne le caratteristiche 



 

 

psicoattitudinali che indentifichino i vantaggi della prescrizione di una specifica formulazione farmaceutica per 

garantire una maggior compliance nel progetto terapeutico a lungo termine.  

Per raggiungere  questo obiettivo verranno forniti  ai mmg farmacisti e specialisti i risultati ottenuti da una 

survey condotta su oltre 2000 pazienti e  con l’aiuto del board guidato da un medico psicologo ogni discente 

potrà lavorare sui dati al fine di creare una tipologia di paziente (alcuni saranno presenti in aula) per 

confermerà o meno i dati raccolti nella survey. 

 

Obiettivo formativo:  
N. 3: DOCUMENTAZIONE CLINICA, PERCORSI  CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI  PROFILI DI 
ASSISTENZA PROFILI  DI CURA  
 
PROGRAMMA 

8.30-9.00 Presentazione del corso 
Vincenzo Cennamo, Federica  Lo dato 
9.00-9.45  

Sintomatologia 

- I sintomi extradigestivi e le comorbidità 

- La diagnosi in base ai criteri sintomatologici  

- I campanelli d’allarme 

- La diagnosi differenziale 

Davide Lo Cuoco 

9.45-10.30 Posologia  Aderenza 

Vincenzo Cennamo 

10.30 -11.00 L’importanza della multidisclipinarietà nella patologia da reflusso 
Medici di medicina generale specialisti e farmacisti  
Nota 1 nota 48 
Vincenzo Cennamo/Davide Lo Cuoco, Giuseppe Indelicato 

11.30-13.00 presentazione della survey e Tipizzazione dei pazienti 
Classificazione dei pazienti in sottogruppi in base alle caratteristiche  
Federica Lo dato 
14.00 -18.00 Ad ogni paziente la giusta terapia: formulazione,  
dosaggio,  mantenimento o sospensione della terapia  
Come riconoscere di che paziente si tratta  
suddivisione in gruppi e lavoro  guidato con i pazienti 
Tutti i docenti 
 18.00-18.30 take home message  
Ore previste per l’apprendimento: 9 di cui 5 interattive  

Crediti formativi assegnati:  11,5 

previo: - superamento verifica di apprendimento 
- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  

Destinatari della formazione:  80 max 
Professioni:  Medico Chirurgo  
Discipline: Medicina generale; Gastroenterologia, Cardiologia; Medicina interna; Chirurgia generale; 

Otorinolaringoiatria;Ortopedia; Geriatria; malattie dell’apparato respiratorio 



 

 

Professioni:  Farmacista  
Discipline: Farmacia ospedaliera; Farmacia territoriale 
Professioni:  Infermiere 
Discipline: Infermiere  
 
SPONSOR: TAKEDA ITALIA   
Quota di partecipazione: GRATUITA 
Modalità di iscrizione: online  
Metodo di verifica: esame pratico  tipizzazione di un profilo del paziente  
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. 
Si ricorda che questi questionari sono svolti in forma anonima  
 
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. 
  
Provider e Segreteria organizzativa 
Project & Communication srl 
Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
T 051 273168 – F 051 74145344 
www.project-communication.it   ecm@projcom.it 
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia  ad 
Agenas che a COGEAPS .  
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