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I disturbi dell'apparato  
digerente:  

le prime vie digestive  

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 235208 Ed. 1  

Crediti assegnati 3 

 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 

partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Numero massimo di partecipanti: 50 

 

Categorie accreditate: FARMACISTI 

 

 

ISCRIZIONI  

La partecipazione all’evento è gratuita con 

iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 

www.svemg.it , previa registrazione, da 

effettuarsi entro il 31 agosto 2020 

 
Per qualsiasi informazione o supporto è a 
disposizione la segreteria S.Ve.M.G. 



RAZIONALE 

 

I disturbi delle prime vie digestive sono 

principalmente rappresentati dalle patologie 

esofagee e gastroduodenali. Negli ultimi anni 

si riconoscono con sempre maggior 

frequenza pazienti con reflusso 

gastroesofageo, anche se la diagnosi di 

conferma non sempre viene fatta sulla base 

di una esofagogastroduodenoscopia. Spesso 

sia la diagnosi che la terapia proposta si 

basano su segni indiretti (rilevati 

frequentemente dallo specialista 

Otorinolaringoiatra) con la possibilità che 

sfuggano cause diverse e rilevanti, come ad 

esempio una gastrite sostenuta da una 

infezione da Helicobacter Pylori, o altre 

patologie, per i disturbi avvertiti dal paziente. 

La malattia da reflusso gastroesofageo 

sembra affliggere circa il 10-20% della 

popolazione in Europa essendo meno 

frequente nelle popolazioni asiatiche. La 

correzione dello stile di vita ed alimentare, in 

primis, e le terapie farmacologiche  

sintomatiche rappresentano i primi rimedi da 

consigliare in attesa di una precisa definizione 

diagnostica.  

La frequenza dell’ulcera gastrica e duodenale, 

invece, si é considerevolmente ridotta a rari 

eventi dopo l’avvento dei farmaci H2 

antagonisti e inibitori di pompa protonica.  
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22.15 - 23.00 Il dolore epigastrico: 
anamnesi accurata per un 
primo orientamento 
diagnostico e indicazioni alla 
terapia sintomatica. sintomi 
di allarme e indicazione 
all'approfondimento 
diagnostico  

23.00 - 23.10 Test di verifica 
dell’apprendimento e 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020 

19.30 - 19.55 Registrazione partecipanti 

19.55 - 20.00 Saluti e introduzione ai lavori 

Dr. Florindo Cracco 

20.00 - 21.30 "Dottore mi dia qualcosa 
perché non digerisco bene”: 
dai primi sintomi alla terapia 
comportamentale e 
farmacologica. Sintomi di 
allarme e indicazione 
all’approfondimento 
diagnostico 

Dr. Paolo Pallini 

21.30 - 22.15 Il reflusso gastroesofageo è 
davvero così diffuso? Sintomi 
suggestivi, primi rimedi e 
indicazioni 
all'approfondimento 
diagnostico  

Dr. Paolo Pallini 


