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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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M.Bottiglieri
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Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Igiene della nutrizione, 
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professioni e discipline cui l’evento è rivolto; firmare la scheda anagrafica e la lista 
ingresso/uscita.
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