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OBIETTIVO FORMATIVO 
n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura   
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
I discenti potranno incrementare le proprie conoscenze in tema di malattie infiammatorie croniche intestinali (metodiche 
endoscopiche, modalità diagnostiche, indicazioni e obiettivi delle diverse tecniche chirurgiche, impiego di nuovi farmaci 
biologici). 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le IBD (Inflammatory Bowel Diseases) sono patologie in netto aumento che necessitano sempre più di un approccio 
multidisciplinare sia per quanto riguarda la diagnosi che il management. Ciò comporta un aggiornamento costante da 
parte degli specialisti che si trovano a gestire il paziente affetto da queste patologie. Il congresso ha come scopo il 
confronto diagnostico terapeutico nella gestione clinica delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Saranno 
analizzati differenti approcci medici e chirurgici per la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali, grazie anche 
alla presentazione di alcuni particolari casi clinici.  
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) sono una patologia in aumento nel mondo occidentale. Esse 
colpiscono prevalentemente la popolazione giovane ed hanno un notevole impatto sulla qualità di vita dei pazienti. La loro 
gestione clinica è complessa, sia per le difficoltà diagnostiche sia per le scelte terapeutiche. Il corso si articolerà in varie 
sessioni riguardanti le metodiche endoscopiche, le diverse modalità diagnostiche, le indicazioni e gli obiettivi delle diverse 
tecniche chirurgiche, oltre alla presentazione di alcuni progetti di ricerca relativi alle IBD. Il corso sarà caratterizzato da una 
forte interattività tra discenti e docenti; saranno infatti analizzati gli aspetti clinici delle malattie infiammatorie croniche 
intestinali attraverso la presentazione di interessanti casi clinici che determineranno diverse soluzioni mediche e 
chirurgiche. Saranno inoltre discussi i nuovi dati presenti in letteratura riguardo all’impiego di nuovi farmaci biologici. 
     



 

 

 

TIPOLOGIA EVENTO Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi) 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 6 ore 15 minuti di cui 4 ore e 30 minuti di formazione interattiva 
 
CREDITI FORMATIVI:   8,4 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
 
PROFESSIONE   Medico Chirurgo     
 
DISCIPLINE     Medicina Interna   
   Gastroenterologia 
   Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
   Chirurgia Generale  
   Chirurgia Toracica 
 
NUMERO PARTECIPANTI: 25 
 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. 
Il corso è parzialmente ad invito diretto dello sponsor.  
 
SPONSOR MSD Italia S.r.l. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte corrette. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari, al superamento del questionario di 
valutazione dell’apprendimento ed alla partecipazione obbligatoria al 100% delle attività formative. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 
10.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti  
 
10.15 Apertura e  presentazione degli obiettivi formativi del Corso R. D’Incà, P. Gionchetti 
 
10.30 I bisogni insoddisfatti dei pazienti: studio UC Cares R. D’Incà 
 
 SESSIONE INTERATTIVA PATIENT’S PROFILING 
 
11.00 Caso Clinico 1 e Discussione interattiva. 
 Colite ulcerosa estesa con frequenti recidive 
 P. Gionchetti 
  
 M. maschio 24 anni, con colite ulcerosa estesa al trasverso con frequenti recidive trattate con successo con 
 steroidi. Il caso valuterà le varie strategie per ottenere una prolungata e stabile remissione: si discuterà su quale 
 sia la scelta terapeutica fra diversi tipi di biologici, steroidi più azatioprina o steroidi più alte dosi di mesalazina. 
  
12.30 Lunch 
 
13.30 Caso Clinico 2 e Discussione interattiva.  
 Colite ulcerosa cortico-dipendente 
 P. Gionchetti 
 
 Maschio di 37 anni con colite ulcerosa sinistra; buona risposta alla terapia combinata con mesalazina orale e 
 topica inizialmente; successiva ripresa precoce dei sintomi con corticodipendenza; si discuterà della definizione di 
 corticodipendenza, e delle possibile strategie terapeutiche in questi casi. 
  
 
15.00 Caso Clinico 3 e Discussione interattiva. 
 Colite ulcerosa steroido-resistente 
 P. Gionchetti 
 
 Donna di 22 anni con pancolite ulcerosa dall'età di 13 anni trattata inizialmente con Steroidi sistemici e 
 successivamente con Azatioprina per 4 anni con beneficio; ripresa dei sintomi alla sospensione e trattamento con 
 Infliximab per 3 anni con beneficio ma sospeso per reazione allergica; recidiva e scarsa risposta agli steroidi:  sarà 
 discussa la scelta fra l'impiego di altro biologico o della chirurgia. 
  
16.30 Il valore della risposta clinica continua con GOLIMUMAB: risvolti pratici  
 Update dal Congresso ECCO 
 M. Comberlato 
 
17.00  Conclusioni P. Gionchetti 
 
 17.30 Chiusura dei lavori  
  
 In caso di eventuali defezioni le relazioni saranno svolte dal Prof. Paolo Gionchetti e dalla Dott.ssa Renata D’Incà. 
 
 SIGNIFICATO ACRONIMI 
  
 ECCO: European Crohn’s and Colitis Organisation 
 UC CARES: Ulcerative Colitis Condition, Attitude, Resources and Educational Study 
 

 


