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LA GESTIONE DOMICILIARE
DELLE PATOLOGIE
GASTROENTEROLOGICHE
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Luigi Familiari

Razionale

Programma Scientiﬁco

Sovente accade che, una volta dimessi i pazienti
sottoposti a terapia endoscopica, i Medici di Medicina
Generale, non avendo una competenza speciﬁca al
riguardo, incontrino diﬃcoltà sulla loro corretta
gestione, cosa che è resa ancora più diﬃcile dalla
mancanza di una stretta cooperazione tra Specialista
e MMG.
Lo stesso dicasi per i pazienti che devono seguire un
follow-up: spesso si fanno controllare pazienti a cui
sono stati escissi polipi di 2 mm, mentre non si
inviano a controllo situazioni che meritano
endoscopie ravvicinate.

I SESSIONE
IL RUOLO DEL MMG NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
SOTTOPOSTO A TERAPIA ENDOSCOPICA: CONTROLLI
PERIODICI E RICONOSCIMENTO DELLE COMPLICANZE TARDIVE

Il programma prevede una prima parte che tratta di
pazienti che sono stati sottoposti a terapia
endoscopica: Come vanno gestiti?
Quali possono essere le complicanze tardive?
Quali pazienti, in questo caso, possono essere gestiti
a domicilio e per quali invece occorre contattare lo
specialista?
Nella seconda parte si parlerà delle patologie che
devono essere sottoposte a follow-up: come?
Quando eﬀettuare l’endoscopia?
Nel mezzo una lettura sulla gestione della malattia
diverticolare.

08.30 – 09.00

Relazione: Il paziente
dilatazioni endoscopiche
L. Familiari

09.00 – 09.30

Relazione: Il paziente con protesi enterali
A. Borruto

09.30 – 10.00

Relazione: Il paziente con litiasi delle vie
biliari
L. Familiari

10.00 – 10.30

Relazione: Il paziente
ostruenti le vie biliari
A. Borruto

10.30 – 11.00

Relazione: Il paziente con stenosi benigne
delle vie biliari
L. Familiari

11.00 – 11.30

Coﬀee break

11.30 – 12.00

Lettura:
La
Diverticolare
L. Familiari
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II SESSIONE
LE PATOLOGIE DA SOTTOPORRE A FOLLOW-UP: COME?
QUANDO? PERCHE'?
12.00 – 12.30

Relazione: Esofagopatia
esofago di Barrett
A. Borruto

12.30 – 13.00

Relazione: Gastrite e polipi gastrici
L. Familiari

13.00 – 13.30

Relazione: Il gastroresecato e il paziente
sottoposto a chirurgia bariatrica
A. Borruto

13.30 – 14.00

Relazione: Anamnesi personale e familiare di
polipi e neoplasie del Colon
L. Familiari

14.00 – 14.30

Relazione:
intestinali
A. Borruto

14.30 – 15.00

Discussione sui temi trattati nella giornata

15.00 – 15.15

Compilazione dei questionari ECM e ﬁne dei
lavori

Malattie

da reﬂusso ed

inﬁammatorie

