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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbli-
gatoria ed a numero chiuso per 50 parte-
cipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario sca-
ricare la scheda di iscrizione dal sito www.
adrcongressi.eu, compilare la scheda d’i-
scrizione ed inviarla alla Segreteria Organiz-
zativa, a mezzo fax al n. 080/4038597 o via 
mail al seguente indirizzo:
adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà 
solo la non accettazione. All’atto dell’iscri-
zione è necessario esibire un documento di 
identità.

ECM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM 
n. 425, ha inserito l’evento n. 178359, nel-
la banca dati del Ministero della Salute – 
Agenas.
L’evento è stato accreditato per  50 Medi-
ci Chirurghi specialisti in Gastroenterologia; 
Medicina Generale (Medici Di Famiglia);.  
L’evento dà diritto a n. 4  crediti formati-
vi. L’attribuzione dei crediti formativi sarà 
subordinata alla partecipazione all’intero 
evento e alla compilazione/valutazione 
del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite posta 
certificata PEC o mezzo posta prioritaria 
entro 90 gg dalla data dell’evento. L’atte-
stato di partecipazione verrà rilasciato in 
ottemperanza a quanto sopra specificato



09.00 - 09.30 Welcome coffee e 
Registrazione dei 
partecipanti

09.30 - 10.00 Presentazione degli obiettivi 
formativi del corso 

 A. Frunzio

10.00 - 10.30 La Malattia da reflusso 
gastroesofageo (MRGE): 
Aspetti clinici e terapeutici

 A. Frunzio

10.30 - 11.00 Esofago di Barrett 
 A. Frunzio 

11.00 - 11.30 Discussione degli
 argomenti trattati

11.30 - 11.45 Coffee Break

11.45 - 12.15 Come riconoscere e 
 gestire i pazienti con 

malattia di Chron?
 L. Fanigliulo

12.15 - 12.45 Come riconoscere e gestire 
i pazienti con rettocolite 
ulcerosa?

 A. Frunzio 

L’obiettivo di questo incontro parte dal pre-
supposto di un “aggiornamento continuo” 
su tematiche specialistiche gastroentero-
logiche mettendo a confronto i Gastroen-
terologi ed i Medici di Medicina Generale.

L’evento nasce quindi dall’esigenza di un 
aperto e sereno dibattito tra specialisti ga-
stroenterologi e medici di medicina gene-
rale su due patologie gastroenterologiche 
molto diffuse a livello di popolazione:
• la malattia da reflusso gastroesofageo 

con le sue manifestazioni cliniche eso-
fagee ed extraesofagee e le sue com-
plicanze.

• Le malattie infiammatorie croniche in-
testinali (m. di Crohn e colite ulcerosa) 
che  rappresentano una sfida impor-
tante  per la comunità scientifica alla 
luce delle loro mutevoli caratteristiche 
cliniche e dell’impatto negativo sulla 
qualità di vita, in particolare nei sog-
getti in giovane età;

Dalla discussione e confronto su tali tema-
tiche ci si propone di ottenere prospettive 
interessanti per la gestione di tali patologie 
con puntuali raccomandazioni nell’ambi-
to della priorità prescrittiva e nel follow-up 
che possano essere utili nella pratica clini-
ca degli specialisti ospedalieri e dei medici 
di medicina generale.

12.45 - 13.15 Nuovi farmaci biologici 
nella terapia delle IBD: dati 
sul vedolizumab

 L. Fanigliulo

13.15 - 13.30 Discussione sugli argomenti 
trattati

13.30 - 14.00 Take home message
 e questionario ECM

RAZIONALE  SCIENTIFICO PROGRAMMA  SCIENTIFICO

FACULTY
Fanigliulo Libera - Taranto

Frunzio Andrea - Taranto


