EVENTO

FAD

LA MALATTIA DA

ASINCRONO

REFLUSSO:

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA PATOLOGIA
PERIODO DI VALIDITÁ

MODULO INTRODUTTIVO

Dal 25 luglio 2020 al 31 dicembre
2020

• Reflusso gastroesofageo e laringofaringeo: i gemelli diversi - M.Gelardi

RAZIONALE

MODULO 1 - REFLUSSO GASTROESOFAGEO

La malattia da reflusso rappresenta una
patologia dal complesso quadro clinico di
confine, in cui numerose e differenti
discipline sono coinvolte, seppur da
differenti prospettive. Si tratta di una
patologia che si è imposta in modo
imponente negli ultimi dieci anni non solo
per i sintomi classici gastroenterologici, ma
anche per le (soventi o esclusive) manifestazioni cliniche extra-esofagee. Scopo di
questo corso è quello di sviluppare una
costruttiva sinergia tra mondi apparentemente contrapposti tra loro al fine di
uniformare visioni cliniche e terapeutiche
per orientare, in ultima analisi, il paziente
verso un percorso che prevede un corretto
stile di vita. Affronteremo l’approccio
diagnostico strumentale gastroenterologico e otorinolaringoiatrico, passando per i
rapporti con l’età pediatrica, con le basi
farmacologiche e gli standard terapeutici,
dietetico-comportamentali.
L’ obiettivo ambizioso è quello di poter
aiutare il medico specialista, il medico di
base e il pediatra ad inquadrare meglio
questa patologia ad eziologia multifattoriale cercando di evitare la sempre più dilagante tendenza all'over-diagnosi e all'overtreatment.

30’

30’

• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - E. Ferrante
• Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - E. Ferrante

MODULO 2 - REFLUSSO LARINGOFARINGEO

30’

• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - R. Anzivino
• Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - P.I. Sciancalepore

MODULO 3 - REFLUSSO NEL PAZIENTE PEDIATRICO

30’

• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - A. Di Mauro
• Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - A. Di Mauro

MODULO 4 - ASPETTI ONCOLOGICI

60’

• Lesioni precancerose da reflusso e carcinoma della laringe - D. Petrone
• L’esofago di Barrett - E. Ferrante

MODULO 5 - TERAPIA MEDICA E CHIRURGICA

60’

• Terapia farmacologica e prescrivibilità del SSN – P. Petrone
• Dispositivi medici e integratori alimentari – P. Petrone
• La terapia nel paziente pediatrico – A. Di Mauro

MODULO 6 - ORGANISMO E MALATTIA DA REFLUSSO

60’

• Psicosomatica della malattia da reflusso – C. Polieri
• Alimentazione e malattia da reflusso – F. De Santis

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso ha un costo di € 40,00 (+ IVA se dovuta) ed è
rivolto a 500 partecipanti appartenenti alle
seguenti professioni:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti
• Infermieri
• Odontoiatri
• Psicologi

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. ed eroga
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero
programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.
ID Evento: 296454
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni di processo
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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segreteria@aimseventi.it
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Paolo Petrone
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