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La disciplina “Gastroenterologia”, o Malattie

dell’Apparato Digerente è, come tutte le specialità

mediche, in costante evoluzione e rappresenta una

molteplicità di saperi e competenze: Oncologia,

Epatologia, Pancreatologia, Endoscopia Digestiva,

Immunologia, Nutrizione e Alimentazione, Motilità,

Ecologia della Flora Batterica Intestinale, Proctologia, ecc.

Le tecnologie diagnostiche si sono arricchite: l’ Eco-

Endoscopia, l’Endoscopia Diagnostica tradizionale e

quella Interventistica, l’ Ecografia Addominale (del

Fegato, del Pancreas, delle Vie Biliari e inoltre delle Anse

Intestinali) offrono possibilità diagnostiche e

terapeutiche all’avanguardia. L’offerta assistenziale che

gli Specialisti forniscono si è quindi ampliata. Questo,

stranamente, avviene in grandissima prevalenza solo a

livello di strutture ospedaliere e ciò rappresenta davvero

un unicum nelle discipline mediche.

Per dare un valore esemplificativo, un paziente con

Malattie Digestive ha la possibilità di essere curato da

uno Specialista solo nel 7-8% dei casi. La quasi totale

assenza di Specialisti di settore su territorio ne è una

delle verosimili cause.

Poiché l’ambito e le competenze delle Malattie Digestive

sono aumentati, il numero degli Specialisti risulta

inadeguato. Inoltre è anche evidente come la

maggioranza dei pazienti che soffrono di Patologie

Digestive deve essere gestito fuori degli ospedali.

L’attuale modello organizzativo va oggi necessariamente

rivisitato, riadeguato ed ampliato.

Questo è il motivo per cui la SIGE ha ritenuto opportuno

che fosse suo compito e necessità quello di iniziare una
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SO Ciò allo scopo di poter arricchire le proprie “performance

professionali” e anche come importante strumento

professionale spendibile in ambito ambulatoriale.

Le Malattie Digestive rappresentano una disciplina in cui

la domanda di prestazioni di primo livello è elevatissima

per cui noi ipotizziamo che in questo contesto la risposta

possa e debba essere fornita, formulando modelli

organizzativi appropriati anche da MMG già in possesso

della specializzazione in Gastroenterologia.

Questo corso è articolato in due parti.

La prima, riguardante la disciplina oggi, è organizzata in

sessioni il cui scopo è quello di stimolare e promuovere

una riflessione sulle più rilevanti innovazioni, vuoi di

saperi, vuoi di applicazioni diagnostico-terapeutiche

nell’ambito delle Malattie Digestive.

La seconda, che promuove una riflessione ed una

discussione volte a valutare e ad ipotizzare aspetti e

modelli organizzativi della gestione delle Malattie

Digestive sul territorio, ed in maniera integrata di

ospedali di riferimento.

Questo infine, come appare, implica uno sforzo culturale

e normativo sul ruolo che in questa rete svolge il MMG in

Gastroenterologia.

politica che permettesse ai Gastroenterologi di poter

lavorare fuori degli ospedali e offrire ai pazienti delle

opportunità più semplici e più adeguate per essere

curati.

Il primo passo è stato quello di ristabilire i contatti con

tutti quei Colleghi che in passato, più o meno recente,

hanno preso una specialità in Gastroenterologia o in

Epatologia o in Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva

ecc., cioè un Diploma di Specialità affine alla Disciplina

“Malattie Apparato Digerente”.

Per dare seguito e operatività a questa decisione, la SIGE

ha promosso una serie di iniziative ed in particolare

questo Corso che si pone un obiettivo generale: offrire a

quei Colleghi di Medicina Generale, già specialisti in

Gastroenterologia, l’occasione di promuovere una

riflessione comune sullo stato attuale della disciplina in

Italia.

In particolare sul ruolo che il Gatroenterologo Medico di

Medicina Generale può e a nostro parere deve, svolgere

sul territorio e come questa sua attività di esperto di

cure primarie possa integrarsi in un progetto

specialistico di rete.

Come ulteriore obiettivo abbiamo pensato di fare

acquisire conoscenze ed informazioni sulle più

significative innovazioni tecnologiche e terapeutiche in

questo settore.

Il patrimonio professionale dei colleghi MMG e allo stesso

tempo specialisti richiede un progetto che preveda un

re-training formativo e professionalizzante.

Tutto ciò va visto ovviamente nel contesto della

convenzione della Medicina Generale.



25
se
tt
em

br
e
20

09
Le

ma
la
tt
ie
dig

es
tiv

e
e
la

So
cie

tà
Ita

lia
na

di
Ga
st
ro

en
te
ro

lo
gia I Sessione

15.00 Apertura del “Campus”
G. Delle Fave
I. Vantini

15.30 La Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE)
N. Caporaso
Presidente

16.00 Le Malattie Digestive in Italia: Numeri e Riflessioni
L. Capurso
Coordinatore Commissione Ministeriale per le Malattie
Digestive

16.30 La “professione” del Gastroenterologo oggi
• I modelli organizzativi e la figura del Gastroenterologo
G. Delle Fave
• La formazione
I. Vantini

17..30 LETTURA MAGISTRALE
L’Ecografia Epato-Bilio-Pancreatica
L. Bolondi

20.00 CENA

Ii Sessione
TTECNOLOGIA ED INNOVAZIONE: TENDENZE
Moderatori: A. Benedetti, I. Vantini 

08.30 Esofago-Stomaco

R. Penagini

09.00 Intestino

L. Benini

09.30 Colon

G.C. Sturniolo

10.00 Ecografia Intestinale

F. Castiglione

10.30 PAUSA CAFFE’

11.00 Fegato

A. Benedetti

11.30 Vie Biliari

A. Benedetti

12.00 Pancreas

A. Malesci

12.30 Endoscopia ed Ecoendoscopia Digestiva 

G. Caletti

13.00 PRANZO
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La gestione delle Malattie Digestive
Moderatori: S. Impinna, F. Ancillotto, E. Giuliani

08.30 L’Ambulatorio di Medicina Generale 
C. Casamassima

08.50 L’Ambulatorio territoriale delle Malattie Digestive 
S. Bellentani

09.10 Le ipotesi di “Normativa”
A. Chiriatti

09.30 La figura professionale
R. Pinna

09.50 Discussione

11.00 PAUSA CAFFE’                                                                

V Sessione
L’offerta formativa
Moderatori: G. Delle Fave, I. Vantini

11.30 L’offerta formativa
G. Delle Fave

12.00 Il re-training certificato
I. Vantini

12.30 La formazione continua 
C. Bruschelli

13.00 Discussione

13.30 Take home messages e chiusura del “Campus”
G. Delle Fave, I. Vantini
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I modelli organizzativi
Moderatori: B. Di Iorio, M. Zamparella, A. Scorpiniti

15.00 I modelli organizzativi della medicina generale

E. Ubaldi

15.30 I modelli organizzativi specialistici

F. Cardin

16.00 L’ integrazione

C. Tosetti

16.30 La presa in carico del paziente: la rete integrata 

territorio-ospedale
R. De Bastiani, G. Sanna

17.15 Discussione

20.00 CENA
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INFORMAZIONI GENERALI

SSeeddee  
Hotel Le Conchiglie****
Viale Gabriele D’Annunzio, 227
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 640422 - Fax 0541 642520
www.leconchiglie.com 

Le informazioni su come raggiungere la sede del Corso sono disponibili al seguente link:
http://www.leconchiglie.com/dovesiamo-hotel-le-conchiglie-riccione.htm

MMooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
Il Corso è residenziale e si rivolge ai medici di medicina generale specialisti in gastroenterologia e a
quanti fortemente interessati agli argomenti proposti. 

Per le informazioni sulla modalità di partecipazione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.

Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza al termine dei lavori.

PPrroocceedduurree  ddii  aatttteessttaazziioonnee  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo
La verifica della partecipazione verrà effettuata tramite le seguenti modalità: firma di frequenza,
scheda di valutazione dell’evento firmata dal partecipante. La verifica dell'apprendimento è coerente
con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa in materia ECM. Lo strumento di verifica
adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da quesiti a scelta quintupla aventi una
sola opzione corretta. Il test di valutazione dell’apprendimento viene superato se vengono forniti 
almeno i 4/5 di risposte corrette. 

EECCMM  
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione Continua in Medicina ECM, (D.Lgs. n. 502
del 30/12/1992, integrato dal D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999), è stata presentata da SIGE, Società Italiana
di Gastroenterologia richiesta di accreditamento dell’evento per le seguenti figure professionali: 
medico chirurgo. Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti dovranno firmare
l’apposito registro all’inizio e alla fine di ogni sessione e consegnare alla Segreteria organizzativa la
scheda di valutazione dell’evento formativo, il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda
anagrafica debitamente compilati e firmati. La mancata presentazione di uno solo dei suddetti
documenti comporterà l’impossibilità di rilasciare la certificazione dei crediti formativi acquisiti. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero evento
formativo, accertata attraverso la firma di presenza e la scheda di valutazione dell’evento firmata dal
partecipante, dopo verifica dell’avvenuto superamento del test di apprendimento. Gli attestati ECM 
verranno inviati successivamente via posta agli aventi diritto.



SSEEGGRREETTEERRIIAA  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA
Editrice Gastroenterologica Italiana Srl 
Corso di Francia, 197 - 00191 Roma
Tel. 06 36388336/1388 - Fax  06 36387434
info.egi@fastwebnet.it 
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e meeting&consulting
Via Michele Mercati, 33 - 00197 Roma
Tel. 06 80693320 - Fax 06 3231136
campusmmg@emec-roma.com
www.emec-roma.com

Il Corso è stato reso possibile grazie al contributo educazionale di


