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I disturbi dell'apparato  
digerente:  

fegato e pancreas 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 235210 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 25 settembre 2020 

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



RAZIONALE 

 

Le malattie di fegato e pancreas sono 
principalmente rappresentate, per il fegato 
dalle colelitiasi, dalle epatopatie acute e 
croniche, dalla cirrosi epatica e dalle 
neoplasie; mentre, per il pancreas, da 
pancreatiti acute e croniche e dalle neoplasie. 

La calcolosi della colecisti è una patologia che 
può essere asintomatica o dare lievi 

disturbi digestivi, spesso sottovalutati dallo 
stesso paziente, fino ad arrivare a 

sintomatologia acuta (colecistite) che richiede 
il ricovero per l'intervento chirurgico di 

colecistectomia. 

Un aspetto fondamentale inerente alle epatiti 
è la possibile evoluzione verso forme di 

cirrosi e cancro: si stima infatti che oltre il 70 
per cento dei casi di tumori primitivi del 

fegato sia riconducibile a fattori di rischio 
conosciuti, come l’infezione da virus 

dell’epatite C e da virus dell’epatite B. 

 

L'individuazione dei soggetti a maggior 
rischio di essere affetti da epatite (stili di vita, 

provenienza da paesi ad alto tasso endemico, 
ecc..) è un compito importante prima di 

tutto per il medico di medicina generale, ma 
il ruolo del farmacista può essere di 

notevole aiuto nel consigliare a questi 
pazienti l'approfondimento diagnostico 

necessario. 

 

 

 

Per quanto concerne il pancreas invece, è da 
sottolineare che il tumore del pancreas 

esocrino rappresenta nel mondo occidentale la 
5° causa di morte per neoplasia, con un 

tasso di incidenza relativamente basso e stabile 
negli anni, pari a 10/100.000 abitanti, 

ma con un alto tasso di mortalità. 

 

 

 

RELATORE 

Dr. Paolo PALLINI 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Gastroenterologia 

Direttore UOC Gastroenterologia AULSS 8 

Berica, Vicenza 

 

Responsabile Scientifico 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Gastroenterologia, Cadoneghe 
(PD)  

 

22.15 - 23.00 Epatiti: soggetti a rischio e 
indicazioni per 
l’approfondimento 
diagnostico e l’eventuale 
terapia. Il piano regionale.  

Dr. Paolo Pallini 

23.00 - 23.10 Test di verifica 
dell’apprendimento e 
questionario di gradimento  

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE 2020 

19.30 - 19.55 Registrazione partecipanti 

19.55 - 20.00 Saluti e introduzione ai lavori 

Dr. Florindo Cracco 

20.00 - 21.30 La polimorfa sintomatologia 
della calcolosi della colecisti: 
l'indagine anamnestica per 
un primo orientamento e 
indicazione 
all'approfondimento 
diagnostico 

Dr. Paolo Pallini 

21.30 - 22.15 Insufficienza pancreatica, 
pancreatiti e K pancreas: 
fattori di rischio e 
sintomatologia di sospetto. 
Indicazioni di 
approfondimento 
diagnostico.  

Dr. Paolo Pallini 


