
 

  

ideA-Z Project in progress 

Provider ECM Standard 335 
C.so G. Matteotti, 48 
20081 Abbiategrasso (MI)                                          
Tel. 02 9462227 
Fax 02 87152261 
e-mail info@idea-z.it 

Segreteria organizzativa e Provider ECM 

  Accreditamento E.C.M. 
 

Rif. E.C.M. 335-238532  ed. 1 
Crediti E.C.M. attribuiti: n. 6 

 

L’erogazione dei crediti E.C.M. è vincolata alla  
partecipazione al 90% della durata del corso. 

 

Il corso è riservato a 70 partecipanti  
appartenenti alla categoria del  

MEDICO CHIRURGO  
specialista in: 

Gastroenterologia 
Medicina generale (Medico di famiglia) 

 

ISCRIZIONI 

La stipsi cronica e la sindrome 

del colon irritabile: 

patologia organica o  

funzionale? 
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La partecipazione al corso è gratuita.  
Inviare l’adesione, con nome cognome ed 

indirizzo mail a: 
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 Razionale Scientifico 
 

La stipsi e la sindrome del colon irritabile sono due dei disturbi intestinali più frequenti nella 

pratica medica quotidiana e sono tipici del mondo occidentale in quanto fortemente  

influenzati dalle condizioni di vita e di alimentazione. Nella popolazione generale hanno una 

prevalenza variabile dal 2% al 28% ed aumentano con l’invecchiamento, fino ad oltre il 70% 

negli ultraottantenni. 

Talvolta la stipsi è espressione di patologie croniche intestinali (colon irritabile, malattia  

diverticolare, ecc.) che ne rendono più complessa la gestione. 

Per tali motivi è importante riconoscere i meccanismi fisio-patologici della stipsi, catalogarne le 

varianti, identificarne i cofattori aggravanti (patologie, farmaci, stile di vita) al fine di attuare 

un programma diagnostico e terapeutico corretto ed efficace. 

L’obiettivo di questo corso è quello di offrire un aggiornamento diagnostico-terapeutico,  

Programma 

h. 08.30  Registrazione dei partecipanti  

h. 08.45  Saluto delle autorità e introduzione ai lavori  

 I SESSIONE - Moderano:  J. Bisceglia, M.T. Zocchi 

h. 09.00  Stipsi Cronica: definizione, epidemiologia e diagnosi  G. Basilisco 

h. 09.50  Stipsi Cronica: terapia   R. Barbera  

h. 10.40  Sindrome Intestino  Irritabile: definizione, epidemiologia e  

diagnosi  F. Radaelli  

h. 11.30 Intervallo 

h. 12.00 Sindrome Intestino Irritabile: terapia  F. Pace  

 
                  

II SESSIONE - Moderano: J. Bisceglia, M.T. Zocchi 

h. 12.50 Il ruolo della dieta nella SC e SII  M.L. Petroni 

h. 13.30  Intervallo 

h. 14.30  Allergie e intolleranze alimentari  G. Manzotti 

h. 15.20  Ruolo del microbiota intestinale nella SII e SC: nuove frontiere 

terapeutiche?  M.C. Neri 

h. 16.30  Termine dei lavori e questionario ECM 

 

Sede congressuale: 

Hotel Royal Garden 

Via Giuseppe di Vittorio N°4  

20090 Assago (MI) 


