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dall’Ordine dei Farmacisti 

  della provincia di Vicenza       

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

I disturbi dell'apparato  
digerente:  

intestino e colon-retto 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 235209 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 07 ottobre 2020 

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



RAZIONALE 
 

Le malattie infiammatorie dell’intestino, sono 

principalmente rappresentate dalla “sindrome 

dell’intestino irritabile”, ritenuta inizialmente 

come un problema del colon sostanzialmente 

"funzionale", e dalle più serie patologie 

croniche (MICI) come il morbo di Crohn e la 

Retto Colite Ulcerosa.  

Il processo cronico infiammatorio, espone 

l’intestino a possibili serie complicanze, di cui 

la più temibile è il cancro del colon. Un’estesa 

opera di prevenzione con la precoce 

rilevazione del sangue occulto nelle feci e 

l’esecuzione delle colonscopie diagnostiche, 

ha permesso, negli ultimi anni, di controllarne 

meglio la diffusione e l'evoluzione.  

Anche se non esiste un dato epidemiologico 

certo, si stima che in Italia ci siano circa 

250.000 persone affette da MICI. Negli ultimi 

10 anni la diagnosi di nuovi casi e il numero 

di ammalati sono aumentati di circa 20 volte 

e i costi socio-sanitari per assistere i pazienti 

che ne sono affetti sono considerevoli.  

Le MICI colpiscono con la stessa frequenza i 

due sessi, con un esordio clinico che in genere 

si colloca fra i 15 e i 45 anni. 

Anche la stitichezza è un sintomo molto 

frequente, spesso sottovalutato, che riconosce 

origini diverse, che devono essere 

adeguatamente indagate per escludere cause 

importanti. Anche l'approccio terapeutico deve 

essere personalizzato sulla base della causa (se 

identificata) spaziando dagli stili di vita, alla 

dieta, alle terapie che favoriscono 

l'evacuazione. 

 

 

RELATORE 

Dr. Paolo PALLINI 

Specialista in Gastroenterologia 

Direttore UOC Gastroenterologia AULSS 8 

Berica, Vicenza 

Responsabile Scientifico 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Specialista in Gastroenterologia,  MMG 

AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)  

20.45 - 22.30 Le possibili e più frequenti 
cause del dolore addominale. 
Colon irritabile, diverticoliti, 
malattie infiammatorie 
croniche intestinali (morbo di 
Crohn e rettocolite ulcerosa); 
sintomatologia di sospetto e 
indicazioni 
all'approfondimento 
diagnostico 

Dr. Paolo Pallini 

22.30 - 23.00 Prevenzione delle neoplasie 
del colon  

Dr. Paolo Pallini 

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

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 

19.30 - 19.55 Registrazione partecipanti 

19.55 - 20.00 Saluti e introduzione ai lavori 

Dr. Florindo Cracco 

20.00 - 20.45 "Dottore mi dia qualcosa per 
la stitichezza". Un disturbo 
frequente ma con possibili 
cause rilevanti; elementi 
anamnestici di allarme; 
indicazione e limiti alla 
terapia sintomatica 

Dr. Paolo Pallini 


