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RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO
La sindrome dell’intestino irritabile e la patologia digestiva ed extradigestiva 
legata alla infezione da Helicobacter Pylori costituiscono disturbi di 
frequente riscontro nella pratica clinica. Si calcola che circa il 20% delle 
visite ambulatoriali effettuate dal medico di medicina generale e fino al 
50% di quelle effettuate dal gastroenterologo siano in qualche modo 
riconducibili ad essi. Un’adeguata comprensione della gravità delle sindromi 
digestive funzionali e della patologia da Helicobacter Pylori e quindi della 
gestione clinica complessiva del paziente rimane spesso un obiettivo 
ancora difficile da perseguire, anche in ambito specialistico. Queste 
difficoltà sono probabilmente dovute anche al fatto che molti aspetti relativi 
alla eziopatogenesi e fisiopatologia di questi disturbi sono tuttora controversi 
così come le frequenti comorbidità: si tratta di una casuale compresenza 
di situazioni frequentemente riscontrabili nella pratica clinica o esiste una 
vera e propria sinergia negativa, una concausalità? Tutto ciò assume 
particolare rilevanza in considerazione del fatto che nuovi farmaci sono 
stati recentemente introdotti sul mercato e altri lo saranno nei prossimi 
mesi. I costi di tali prodotti non sono assolutamente modesti e ricadono, 
almeno in parte, sul Sistema Sanitario Nazionale. Sulla base di tali 
premesse, gli obiettivi del presente Convegno, rivolto particolarmente a  
clinici gastroenterologi e medici di famiglia, saranno quelli di richiamare 
all’attenzione dei partecipanti sia le informazioni ormai consolidate che le 
acquisizioni più recenti, ponendole a confronto e discutendole in maniera 
critica, nell’ottica di promuovere una sempre maggiore appropriatezza sia 
diagnostica che terapeutica. Con l’ausilio di esperti del settore, che saranno 
chiamati ad interagire tra loro e con i discenti, saranno passati in rassegna 
i meccanismi fisiopatologici per poi illustrare e discutere le strategie 
diagnostiche e le impostazioni terapeutiche. In particolare verrà dato 
ampio spazio all’approfondimento delle più recenti ipotesi eziopatogenetiche 
e all’influenza che esse stanno esercitando sull’impostazione diagnostica 
e sul trattamento di questi disturbi. I partecipanti saranno invitati a rivolgere 
domande agli esperti e saranno da questi sollecitati ad assumere decisio-
ni, sia in ambito diagnostico che terapeutico, attraverso la proposizione, 
nell’ambito delle relazioni, di casi clinici simulati tratti dalla pratica quotidiana.
Al termine dell’incontro si dovrà inoltre giungere ad una condivisione 
d’intenti tra i vari specialisti e i medici di famiglia sulla gestione dei pazienti 
affetti da queste patologie. 

08.15 Registrazione partecipanti
08.30 Introduzione ai lavori - G. Ceccarelli, S. Marchi, P. Monicelli
08.45 Presentazione del Convegno - M. Bellini
PRIMA SESSIONE
Helicobacter Pylori: un ospite indesiderato
Moderatori: G. Bresci, F. Costa
09.00 Dimensione del problema - N. de Bortoli
09.30 Chi trattare - A. Tozzi
10.00 Come trattare - L. Gatta
10.30 Confronto/dibattito con il pubblico e gli Esperti

Discussant: I. Dell’Amico, R. Garcea, M. Labardi,
L. Puccetti, R. Sacco

10.50 Coffee break
SECONDA SESSIONE
Esperienze a confronto 
Moderatori: A. Natali, A. Nucci
11.00 Presentazione e discussione 1° Caso Clinico - A. Loriga
11.20 Presentazione e discussione 2° Caso Clinico - V. De Carli
TERZA SESSIONE 
Intestino irritabile: una patologia da trattare?
Moderatori: F. Magnolfi, M. Marini
12.00 Dalla percezione del sintomo alla diagnosi - P. Alduini
12.30 Quale trattamento per quale paziente - D. Gambaccini
13.00 I risultati della survey AIGO sull’IBS - P. Montalto
13.30 Confronto/dibattito con il pubblico e gli Esperti

Discussant: C. Belcari, F. Corti, G. Finucci, 
S. Rentini, P. Stefani

13.50 Light Lunch
QUARTA SESSIONE
Esperienze a confronto 
Moderatori: M. Bertini, P. Da Massa Carrara
14.30 Presentazione e discussione 3° Caso Clinico - S. Gozzi
14.50 Presentazione e discussione 4° Caso Clinico - B. Fani
15.20 Take home messages - M. Bellini, L. Puccetti
15.30 Test Valutazione ECM
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