L’idea di questo incontro con i medici di medicina
generale nasce dall’esigenza di porre rimedio a due
criticità che minano l’efficacia della nostra attività
clinica. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un
massiccio ricambio generazionale dei medici di
medicina generale e il processo è ancora in corso.
Tutto questo è fisiologico, ma rischia di aumentare
la distanza e l’incomprensione tra ospedale e territorio. Negli anni la nostra U.O. di Endoscopia digestiva ha costruito un bel rapporto di stima e collaborazione con i medici di famiglia. C’è bisogno di
riprendere il dialogo, è vantaggioso per tutti. Il primo passo lo facciamo noi: vogliamo presentarci ai
tanti medici di medicina generale del nostro territorio che ancora non ci conoscono. Mi riferisco ai
medici del bassanese o dell’altopiano, ma anche ai
tanti giovani medici dell’alto vicentino che sono
subentrati ai loro colleghi andati in pensione. La
seconda criticità cui porre rimedio si chiama inappropriatezza. Una prescrizione inappropriata genera
una prestazione inappropriata. Noi facciamo endoscopie, cioè esami costosi, ma soprattutto invasivi.
Le complicanze sono rare, ma temibili e impongono
che il ricorso all’endoscopia sia sempre clinicamente
giustificato. Le società scientifiche nazionali e internazionali sono prodighe di linee guida - costantemente aggiornate – sull’argomento. Sentiamo pertanto la necessità di presentare e condividere con i
medici di medicina generale i protocolli operativi
cui facciamo riferimento nel nostro lavoro quotidiano di clinici. Crediamo che la condivisione - in
ospedale e nel territorio - di percorsi di diagnosi,
terapia e follow-up, sia la migliore garanzia di appropriatezza nella pratica clinica. Siamo sicuri che il
taglio estremamente pratico e concreto che vogliamo dare all’incontro sarà apprezzato dal medico di
famiglia che ogni giorno è alle prese con pazienti
affetti da problemi gastrointestinali.

La partecipazione ai lavori è gratuita, previo invio
della scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa
via e-mail entro il 15 maggio: office@npsevents.it

U.O. V.D. di Endoscopia Digestiva
Ospedale Alto Vicentino
AULSS 7 PEDEMONTANA

E’ stata fatta domanda di crediti formativi ECM per
medici di medicina generale, gastroenterologi,
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8.00

Registrazione dei partecipanti

8.15

Introduzione ai lavori

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Direttore Generale
Direttore Sanitario
8.25

I sessione: il paziente con
sintomi da reflusso

11.10

Gianluca Baldassarre, Debora Sella
11.30

12.00

Edgardo Andreotti, Mauro Lazzaretti

Alfredo Vian, Giovanna Tessari
Patologia organica o funzionale? Gli
indicatori utili Kryssia Rodriguez

Gianluca Baldassarre
Quando ricorrere al chirurgo?

Gestione del paziente affetto da IBS

Michele Antoniutti

Antonio Ferronato

Esofago di Barrett

Discussione

Kryssia Rodriguez

DIRETTORE del CORSO

Marilisa Franceschi

Dott. Gianluca Baldassarre
Direttore U.O. V.D.

Lettura: Farmaci antisecretori tra
passato, presente e futuro

9.40

di Endoscopia Digestiva

12.50

Light Lunch

13.50

Lettura: terapia della malattia
diverticolare Antonio Ferronato

14.20

IV sessione: lo screening del tumore
colorettale

II sessione: il paziente dispeptico

Moderatori

Moderatori
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Ciro Sannino, Oliviero Puccetti

Antonio Antico, Ladislao Vajngerl
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Quando iniziare e quando fermarsi

Approccio clinico al paziente
dispeptico

Gianluca Baldassarre

Marilisa Franceschi

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Familiarità: cosa fare?

Antonio Ferronato

Il ruolo del laboratorio, focus su test di
funzionalità gastrica

Dott. Lucio Cuoco
Dott. Antonio Ferronato
Dott.ssa Marilisa Franceschi
U.O. V.D. di Endoscopia Digestiva
Ospedale Alto Vicentino - Santorso

Come prepararsi alla colonscopia

Maria Piera Panozzo

Marilisa Franceschi

Classificazione OLGA e gastriti
atrofiche

Paziente in TAO o terapia
antiaggregante: cosa fare? Lucio Cuoco

Maurizio Lestani
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Discussione
10.55

III sessione: il paziente con stipsi
o diarrea
Moderatori

Approccio clinico al paziente con
sintomi da reflusso

9.10

Lettura: Il microbiota. Stato
dell’arte e prospettive future

Lucio Cuoco

Moderatori

Discussione

Presentazione dell’U.O.S.D. di
Endoscopia

Coffee Break

Discussione
15.30
15.40

Verifica dell’apprendimento
Chiusura dei lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso di formazione è necessario inviare la scheda d’iscrizione, debitamente compilata in TUTTE
le sue parti a office@npsevents.it o al fax 04441833885 entro e non oltre il 15 maggio 2020.
200 posti disponibili. Verrà data comunicazione di avvenuta iscrizione tramite e-mail.

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________
Istituto di appartenenza ______________________________________________________________
Divisione ___________________________________________________________________________
Professioni:

 Biologi

Medico Chirurgo:

 Gastroenterologi

 Medico di Medicina Generale

 Infermieri
Residenza __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CAP _____________________ Città ____________________________________________________
Tel. __________________________ Fax _____________Cell._________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs n. 196/2003 e successive disposizioni per
l'archiviazione dei dati sopra riportati nei documenti della società New Progress Service srl
Firma ________________________________________________
Per l’invio di materiali e informazioni commerciali/promozionali
 SI
 NO
Firma ________________________________________________
Per l’invio di newsletter a scopo informativo di prossimi eventi
 SI
 NO
Firma _________________________________________________
Per ogni e qualsiasi informazione inerente al trattamento ed alla protezione dei dati personali acquisiti direttamente o
indirettamente dalla nostra Società è possibile accedere alla nostra Informativa sulla privacy al sito www.irriv.com oppure
richiederla via mail al seguente indirizzo admin@npsevents.it.

