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La sindrome dispeptica è una condizione caratterizzata
da dolore epigastrico episodico o ricorrente, o da
sensazione di fastidio generalmente in relazione ai pasti.
Altri sintomi che possono essere presenti sono:
nausea, senso di sazietà precoce, gonfiore o pirosi.
Nella popolazione adulta la prevalenza dei sintomi
dispeptici o di cattiva digestione è molto elevata (20-30%).
Dispepsia è un termine che viene usato per indicare quella
condizione che viene spesso descritta come gastrite,ma
come tale diagnosticabile solo istologicamente.
La fisiopatologia di questo disturbo eterogeneo non è
nota e i meccanismi ipotizzati comprendono disturbi della
motilità, ipersecrezione acida, infezioni da Helicobacter
Pylori, stress psicogeni e disordini alimentari.
Nel corso dell’aggiornamento formativo saranno affrontati
gli aspetti fondamentali della sindrome dispeptica
con una particolare attenzione alle soluzioni terapeutiche
ed al loro impatto sulla malattia. Fornire al partecipante
le indicazioni e gli strumenti adeguati al fine di poter
inquadrare correttamente la sindrome dispeptica,
formulare una corretta diagnosi, utilizzare in modo
opportuno gli esami strumentali ed avere la completa
conoscenza delle opzioni terapeutiche a disposizione.
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Programma
15:45 Registrazione dei partecipanti
16:00 IL PAZIENTE DISPEPTICO:
UNA SFIDA DIAGNOSTICA
M.Bottiglieri
17:00 LA DISPEPSIA: LINEE GUIDA IN MEDICINA
GENERALE
F. D’Addio
18:00 IL MANAGEMENT DEL PAZIENTE DISPEPTICO
M.Bottiglieri
19:00 IL DOMPERIDONE E LA LEVOSULPIRIDE NEL
TRATTAMENTO EMPIRICO DEI PAZIENTI
DISPEPTICI IN MEDICINA GENERALE
F. D’Addio
19:30 CASI CLINICI
F. D’Addio
20:00 Discussione sulle argomentazioni trattate
20:30 Questionario di verifica apprendimento finale

Evento Formativo N. 1057 - 235474
Crediti assegnati: 5,3
Rivolto a: 40 Medici Chirurghi

Discipline: Anatomia patol., Anestesia e rian., Chirurgia gen.,
Continuità ass., Diabetologia, Direzione medica, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Igiene della nutrizione,
Igiene e san. pubblica, Mal. infettive, Med. del lavoro, Med. dello
sport, Med. di comunità, Med. d’urgenza, Med. Fisica, MMG, Med.
interna, Med. legale, Med. termale, Microbiologia, Pediatria, Scienza
alimentazione e dietetica.

La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, necessaria la pre
iscrizione tramite internet o fax, che sarà ﬁnalizzata in sede congressuale con
ﬁrma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno
diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare la verifica di valutazione
finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle
professioni e discipline cui l’evento è rivolto; firmare la scheda anagrafica e la lista
ingresso/uscita.

