
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

PRE ISCRIZIONE

Partecipazione gratuita, 
necessaria la pre iscrizione 
compilando il form sul sito: 
• www.diapoeventi.it/2018
• oppure inviando la scheda via fax 089 8422056
• oppure inquadrando il codice QR da mobile

Provider E.C.M. 1057
SALERNO - Via Romaldo, 8 - 84134 
Tel. 089 791420 - Fax 089 8422056
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

DIAPO Eventi & Congressi

evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

Nome  ....................................................  Cognome  ....................................................

Cod. Fiscale 

Indirizzo  .........................................................................................................................

CAP   Città  ...............................................................................

Tel  ..........................................................  Cell  ...............................................................

E-mail  ................................................................@ ........................................................

Professione:   Medico chirurgo  Infermiere
Disciplina medica:  Continuità assistenziale  Gastroenterologia  Geriatria 

  Medicina generale (medici di famiglia)  Medicina interna.

Data .......................................Firma ...............................................................

CORSO DI AGGIORNAMENTO E.C.M.
Programma Nazionale Formazione Continua

degli Operatori della Sanità

LA SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE
ANGRI 26 MAGGIO 2018

la SINDROME 
dell’INTESTINO  

IRRITABILE
ANGRI (SA)
Sabato 26 Maggio 2018

Cittadella della Carità 
Via Adriana, 18



La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è il più comune 
disordine “funzionale” gastrointestinale, caratterizzato da do-
lore addominale, alterazioni dell’alvo e riduzione significativa 
della qualità della vita. Negli ultimi anni sta crescendo sem-
pre più l’attenzione della ricerca scientifica internazionale sul 
ruolo e sulla complessità del microbiota intestinale, sulle sue 
interferenze sulla salute dell’individuo e sulle condizioni che 
lo alterano. Circa il 10-15% della popolazione adulta nei paesi 
occidentali è affetta da IBS che rappresenta la più frequente 
motivazione di visita specialistica. Questa patologia cronica 
ha un elevato costo economico e sociale e se correttamente 
diagnosticata, trae beneficio dalle numerose opzioni tera-
peutiche a disposizione, migliorando in modo significativo 
la qualità di vita dei pazienti affetti. Nel corso dell’aggiorna-
mento formativo saranno affrontati gli aspetti fondamentali 
di questa condizione con una particolare attenzione alle 
soluzioni terapeutiche ed al loro impatto sulla malattia.

Il corso fornirà al partecipante le indicazioni e gli stru-
menti adeguati per poter inquadrare correttamente la sin-
drome dell’intestino irritabile (IBS), formulare una corretta 
diagnosi, utilizzare in modo opportuno gli esami strumentali 
ed avere la completa conoscenza delle opzioni terapeutiche 
a disposizione.

08:45 Registrazione dei Partecipanti

09:00 SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE: 
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO  
E TERAPEUTICO 
A. Cuomo

09:45 DIAGNOSI STRUMENTALE  
E DIAGNOSI PRECOCE 
A. Cuomo

10:30 Discussione sulle argomentazioni trattate 
A. Cuomo

10:45 Coffee Break

11:00 IL MICROBIOTA INTESTINALE:  
NUOVE ACQUISIZIONI E RUOLO 
FISIOPATOLOGICO 
N. Ferraioli, E. Giusto

11:30  RUOLO DEL MMG NELLA GESTIONE  
DEL PAZIENTE CON IBS 
N. Ferraioli, E. Giusto

12:00 CASI CLINICI 
N. Ferraioli, E. Giusto

12:30 TAKE HOME MESSAGE 
A. Cuomo, N. Ferraioli, E. Giusto

13:00 Questionario di verifica apprendimento finale

Evento Formativo:  N. 1057-225752
Crediti assegnati:  5,6
Rivolto a:  50 Medici Chirurghi e Infermieri
Discipline Mediche:  Continuità assistenziale, Gastroenterologia, Geriatria,  

 Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizio-
ne tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma 

registro entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovran-
no: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per in-
tero; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione 
in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.

Dott. Antonio Cuomo 
Dirigente Medico UOC di Gastroenterologia - Ospedale  
"Umberto I" - Nocera Inferiore (SA)

Dott.ssa Natalina Ferraioli 
Medico di Medicina Generale, Angri

Dott. Elio Giusto 
Medico di Medicina Generale, Presidente Coop. Medica 
"Moscati", Angri / Scafati / Pagani (SA)

Faculty

Razionale e Obiettivi del corso 
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

Programma 


