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RAZIONALE SCIENTIFICO
Per malattie inﬁammatorie intestinali (IBD) si
intendono la Rettocolite Ulcerosa ed il Morbo di Crohn,
che rappresentano un gruppo di patologie
caratterizzato da inﬁammazione cronica del tratto
gastrointestinale, ad eziologia sconosciuta, ben
deﬁnite dal punto di vista clinico, endoscopico,
radiograﬁco ed istologico.
Più recentemente e con sempre maggiore attendibilità
diagnostica, viene utilizzata l’ecograﬁa, non solo nel
follow-up di questi pazienti, ma anche, in centri
specializzati e con operatori esperti, nella diagnosi
precoce. Anche se in realtà non sono disponibili dati
attendibili, si calcola che in Italia ci siano almeno
100.000 persone aﬀette da malattie inﬁammatorie
croniche intestinali. Per quanto riguarda più
strettamente la malattia di Crohn, essa si presenta
prevalentemente in età giovanile (20‐25 anni) ed in
terza età (65 anni), ma non sono rari casi anche nei
bambini e negli adolescenti. Inoltre tale malattia è
presente prevalentemente nei Paesi ad alto sviluppo
industriale ed è rara, se non assente, nei Paesi del
Terzo Mondo. In America in particolare si stima che ci
siano circa 1.000.000 di persone con IBD.
La malattia di Crohn tende a manifestarsi in più
membri di una stessa famiglia, in particolare alcuni
studi hanno mostrato che circa il 20‐25 per cento dei
pazienti ha un parente stretto con Morbo di Crohn o
Colite Ulcerosa.
Non sembra che ci sia un meccanismo preciso a
guidare questa predisposizione familiare. Allo stato
attuale non c'è modo di prevedere se e quale familiare
di un malato di IBD possa sviluppare a sua volta la
malattia.
Obiettivo di questo corso è migliorare le conoscenze
ﬁsiopatologiche delle IBD al ﬁne di giungere ad una
diagnosi clinica ed endoscopica più precoce e
confrontarsi più ampiamente sulle attuali strategie
terapeutiche, farmacologiche e chirurgiche, per il
trattamento delle IBD al ﬁne di diﬀondere nuove
conoscenze e migliorare la gestione territoriale del
paziente.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:15 - 08:30 Registrazione dei partecipanti
I SESSIONE
Introduce: Dott.ssa C. Virgilio
08:30 - 09:00 Relazione: Ecograﬁa delle anse intestinali
Dott. S. Siringo
09:00 - 09:45 Dimostrazione tecnica: Ecograﬁa delle anse
intestinali
Dott. S. Siringo
09:45 - 10:30 Relazione: Entero ‐ RM
Dott. A. Vallone
10:30 - 11:30 Relazione: Ruolo dell’endoscopia nelle MICI
Dott. A. Magnano
11:30 - 11:45 Discussione sui temi trattati
11:45 - 12:00 Coﬀee Break
12:00 - 13:00 Relazione: Ruolo degli esami di laboratorio
nella diagnosi e nella valutazione
dell’eﬃcacia terapeutica
Dott. F. Mocciaro
13:00 - 14:00 Light Lunch
II SESSIONE
Introduce: Dott.ssa C. Virgilio
14:00 - 15:00 Relazione: Obiettivi della terapia della colite
ulcerosa
Prof. G. Inserra
15:00 - 16:00 Relazione: Obiettivi della terapia della malattia
di Crohn
Dott. S. Siringo
16:00 - 16:30 Discussione sui temi trattati
16:30 - 16:45 Take Home messages
16:45 - 17:00 Compilazione questionario di Valutazione Ecm
e ﬁne lavori

