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RAZIONALE 
 

La medicina di famiglia si trova frequentemente 

ad affrontare temi di importanza clinica in cui 

l’invio allo specialista viene riservato in 

condizioni particolari o anche in totale 

autogestione. 

Tra queste patologie sicuramente rilevante è la 

presa in carico e la gestione della malattia 

diverticolare. Al di là dei fenomeni di tipo 

diverticolitico, che richiedono l’intervento 

chirurgico, le fasi di riacutizzazione della 

patologia, che riveste un carattere di base 

cronico, richiedono l’acquisizione di nuove 

competenze in tema di classificazione ed 

appropriatezza terapeutica. Parimenti la 

profilassi delle stesse riacutizzazioni diventa 

fondamentale anche in riferimento alla possibile 

insorgenza di una patologia neoplastica 

conseguenza della stessa infiammazione 

cronica. 

 

Nell’ambito delle patologie che giungono 

all’attenzione del medico di medicina generale, 

anche per le patologie infiammatorie rettali si 

rende necessario un approccio standardizzato e 

appropriato.  

PROGRAMMA 
 

Ore 08.30 – 09.00  

Registrazione partecipanti  

 

Ore 09.00 – 09.00  

Malattia diverticolare e le sue complicanze 

infiammatorie: stato dell’arte sui dati della 
medicina generale       

Bruno FRANCO NOVELLETTO 

 

Ore 09.30 – 10.30  

Dal sospetto diagnostico all’inquadramento 

del paziente e della patologia       

Bruno FRANCO NOVELLETTO 

Alvise FRASSON 

 

Ore 10.30 – 11.00  

E’ necessaria ed utile la profilassi delle 
riacutizzazioni?      

Alvise FRASSON 

 

Ore 11.00 – 11.15 Coffee Break 
 

Ore 11.15 – 11.45  

Le patologie infiammatorie rettali: stato 
dell’arte sui dati della medicina generale      

Bruno FRANCO NOVELLETTO 

 

Ore 11.45 – 12.15  

Le patologie infiammatorie rettali: come si 

presentano? La visita nell’ambulatorio del 
MMG: cosa si fa, cosa si può fare e cosa è utile 

fare      

Benito FERRARO 

Bruno FRANCO NOVELLETTO  

 

RELATORI 

 

Dr. Benito FERRARO 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Chirurgia 

Generale, Alta Specializzazione in Chirurgia Proctologica, 
Dirigente Medico presso UOC Chirurgia, Ospedale S. 
Antonio, Padova   

 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO 

Laurea Medicina e Chirurgia, Specialista in 
Gastroenterologia, MMG Cadoneghe (PD)  

 

Dr. Alvise FRASSON 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Chirurgia 
Generale, Dirigente Medico presso UOC Chirurgia, 
Ospedale S. Antonio, Padova  

 

 

Ore 12.15 – 12.45  

Approccio preventivo e terapeutico nelle patologie 
infiammatorie rettali: evidence based practice       

Benito FERRARO 

Bruno FRANCO NOVELLETTO  

 

Ore 12.45 – 13.15  

Take home messages       

Benito FERRARO 

Bruno FRANCO NOVELLETTO 

Alvise FRASSON 
 

Ore 13.15 - 13.30 Post test e questionario di gradimento 


