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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 insorgenza 
di complicanze implicano una attenta valutazione dei sintomi e un corretto approccio diagnostico terapeutico, soprattutto 
in caso di pazienti politrattati, è indispensabile chiarire il concetto di appropriatezza prescrittiva Per gestire al meglio la 
complessa pletora di sintomi del paziente con MRGE è importante la conoscenza di tutte le opzioni terapeutiche, 
analizzando accuratamente tutti i sintomi esofagei e extra esofagei,  questi ultimi rendono ancora più difficile la diagnosi e 
la conseguente terapia. 
Proprio per l’interazione con altri specialisti e trattandosi di pazienti politrattati è molto importante capire se di questo  
complesso problema clinico, il gastroenterologo e gli altri specialisti hanno la stessa visione dove ciò non fosse provare a 
trovare un linguaggio comune  
Una parte del corso sarà dedicata alla gastroprotezione con l’intento di definire un corretto uso dei PPI in rapporto alle 
previste condizioni di rischio di danno a carico della mucosa del tratto digestivo superiore da parte dei farmaci 
potenzialmente gastro lesivi e sull’uso appropriato di questi farmaci, che continuano a essere utilizzati molto 
frequentemente anche per indicazioni cliniche che non sono riconosciute nelle linee guida internazionali e sulla loro 
sicurezza,che è stata recentemente messa in dubbio da un certo numero di studi osservazionali che devono essere valutati 
con estrema cautela. 
Il rapporto 2:1 discenti docenti permetterà di creare dei microgruppi polispecialistici  per discutere delle migliori strategie 
di un approccio diagnostico terapeutico nei pazienti con MRGE o nei pazienti  nei quali sia necessario proteggere la 
mucosa gastrica de farmaci gastrolesivi. 
Ogni gruppo porterà le proprie conclusioni al fine di ottenere una comune linea  
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DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA (n. ore totali): 8 ore di cui 2 di formazione interattiva 
 
PARTECIPANTI:   20 
 
CREDITI FORMATIVI:  10,5 
 
PROFESSIONI E DISCIPLINE 
Medico Chirurgo Cardiologia 

Medicina Interna 
Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
Otorinolaringoiatra 
Ortopedia e Traumatologia 
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Quota di iscrizione: partecipazione gratuita  
 
Modalità di iscrizione: ONLINE sul sito del provider www.project-communication.it 
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Attestato di partecipazione (non ecm): online 
A seguito dell’iscrizione online, al termine del corso in aula, il discente potrà scaricare direttamente il proprio attestato di 
partecipazione al corso (non ecm). 
 
Modalità di valutazione 
Esame pratico con rilascio di idoneità da parte del tutor con report sull’attività di formazione e consuntivo critico 
dell’attività di gruppo.  L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione OBBLIGATORIA al 100% del corso e al 
completamento online delle procedure ECM. 
 
Valutazione della qualità: online 
Il questionario permette di sondare aspetti importanti relativi al corso 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  
 
Rilevazione dei bisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza.  
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board Scientifico per la 
definizione del piano formativo dell’anno successivo  
 
Attestato ECM: online 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e compilazione dei questionari 
ECM, il discente potrà scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti formativi. 
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Programma dettagliato dell’evento 
 
GIOVEDI 22 OTTOBRE 2016 
 
Ore 08.30-09.00 Introduzione, presentazione contenuti, modalità e finalità del Corso. 

Suddivisione dei discenti in gruppi comprendente ognuno due specialisti  
Luigi Leonzio  

 
Ore 09.00-10.00 La gastroprotezione dal punto di vista del Gastroenterologo:  

sicurezza e appropriatezza d’uso dei farmaci PPI  
  Massimo Luciani 
 
Ore 10.00-11.00  La gastroprotezione dal punto di vista del Cardiologo:  

il ruolo della prevenzione del danno nella terapia con farmaci anti-trombotici 
  Adolfo Sciartilli 
 
Ore 11.00-11.15  Pausa  
 
Ore 11.15-12.00 L’uso dei farmaci generici: esistono conseguenze cliniche?  

Gerardo Di Carlo  
 
Ore 12.00-12.45  La disfunzione del ventricolo sx: quando è come trattarla. 

Aldo Mariani  
 
Ore 12.45-13.30 Pausa pranzo 
 
Ore 13.30-14.15  Problematiche inerenti la Gastro-protezione in pazienti con terapia antiaggregante ed antinfiammatori. 
                Carlo Alberto Capparuccia 
 
Ore 14.15-15.00  L'importanza dei farmaci inibitori del sistema RAS nei pazienti scompensati con ridotta FE. 
                              Anna Maria Coppa  
 
Ore 15.00-17.00 Lavoro a piccoli gruppi: confronto sugli argomenti esposti al mattino con produzione di materiale ed 

esposizione alla platea (prima parte) 
  Tutor: tutti i docenti  
 
Ore 17.00-17.30  Conclusioni e Take home message  

Luigi Leonzio 
 
 


