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La rettocolite ulcerosa è

una patologia

08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

caratterizzata da episodi intermittenti di

09.00 - 10.00

Relazione: La rettocolite ulcerosa.
Definizione, etiopatogenesi,
manifestazioni cliniche, diagnosi, aspetti
differenziali fra colite ulcerosa e M. di
Crohn, patologie associate, complicanze
A. Morina

10.00 - 10.30

Proiezione di filmati e slides su
rettocolite ulcerosa
A. Morina

10.30 - 11.00

Discussione sui temi trattati

11.00 - 11.30

Relazione: Classificazione in rapporto alla
localizzazione ed al grado di gravità delle
lesioni
A. Morina

11.30 - 12.00

Relazione: Trattamento terapeutico per stadi
A. Morina

12.00 - 12.15

Break

12.15 - 12.45

Proiezione di filmati e slides su rettocolite
ulcerosa
A. Morina

12.45 - 13.15

Discussione sui temi trattati

13.15 - 13.45

Relazione: Concetto di malattia invalidante
A. Morina

13.45 - 14.30

Discussione sui temi trattati

14.30 - 15.15

Compilazione questionario di valutazione
ECM e fine lavori

acuzie seguiti in modo imprevedibile da
periodi di remissione. I pazienti affetti da
tale patologia spesso associano disturbi di
tipo ansioso-depressivo legati all'incertezza
del decorso e della progressione della
malattia. Spesso non aderiscono a terapie
lunghe e costose ed a stili di vita fortemente
restrittivi dal punto di vista dietetico.
Obiettivo del corso: ci si propone di dare un
input al Medico di base sulla gestione in toto
del

paziente

attraverso

un

percorso

condiviso medico-paziente al fine di ridurre
l'incidenza e la gravità delle recidive
attraverso

l'induzione

della

remissione

clinico-sintomatologica e sulla gestione di
eventuali complicanze legate alla malattia,
compreso il rischio aumentato di contrarre il
carcinoma del colon.

