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Razionale

Programma Scientifico
08.15 – 08.30 Registrazione partecipanti

Il corso, rivolto ai medici di base, si pone
l’obiettivo di fare chiarezza su una patologia, la
malattia diverticolare del colon, molto
frequente e diffusa specie a partire dalla sesta
decade di vita ma sulla quale c’è ancora oggi
grande confusione nell’inquadramento dello
stadio della malattia e di conseguenza anche
nelle corrette modalità del trattamento a
partire da quello farmacologico e dalla dieta da
far seguire al paziente con notevoli
discordanze tra i medici.

08.30 – 08.45 Presentazione del corso
Giuseppe Naim

Perplessità ingiustificate esistono anche nel
campo diagnostico dove continuano ad esserci
scontri tra radiologi ed endoscopisti e
perplessità e timori da parte dei medici di
famiglia sulla paventata pericolosità della
colonscopia che sarebbe da evitare, in caso di
diverticoli, per il rischio della perforazione
mentre invece l’endoscopia, in mani esperte, è
assolutamente
indicata
nella
malattia
diverticolare così come le varie tecniche di
imaging trovano molto spazio nelle varie fasi
della malattia comprese le complicanze.

11. 15 – 11. 30 Coffee break

08.45 – 09.45 Relazione: La malattia diverticolare del colon: incidenza ed
inquadramento clinico
Giuseppe Naim
09.45 – 10.45 Relazione: Imaging diagnostico nella malattia diverticolare del
colon: dall’US alla TC
Domenico Cordopatri
10.45 – 11.15 Discussione sui temi trattati nella sessione precedente

11.30 – 12.30 Relazione: Terapia medica e profilassi della malattia diverticolare
non complicata
Francesco Deleo
12.30 – 13.30 Relazione: Terapia della diverticolite acuta e delle sue complicanze
Giuseppe Naim
13.30 – 14.00 Pranzo
14.00 – 14.30 Discussione interattiva e conclusiva sui temi trattati nella giornata
14.30 – 15.30 Take home messages
Giuseppe Naim
15.30 – 15.45 Compilazione del questionario ECM e fine dei lavori

