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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 par-
tecipanti.
Per iscriversi al congresso è necessa-
rio scaricare la scheda di iscrizione dal 
sito www.adrcongressi.eu, compilare la 
scheda d’iscrizione ed inviarla alla Se-
greteria Organizzativa, a mezzo fax al n. 
080/4038597 o via mail al seguente indiriz-
zo: adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comuni-
cherà solo la non accettazione. All’atto 
dell’iscrizione è necessario esibire un do-
cumento di identità.

ECM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale 
ECM n. 425, ha inserito l’evento n. 187695, 
nella banca dati del Ministero della Salu-
te - Agenas.
L’evento è stato accreditato per  50 Me-
dici Chirurghi specialisti in Gastroentero-
logia; Medicina Generale (Medici Di Fa-
miglia). L’evento dà diritto a n. 6 crediti 
formativi. L’attribuzione dei crediti forma-
tivi sarà subordinata alla partecipazione 
all’intero evento e alla compilazione/va-
lutazione del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite po-
sta certificata PEC o mezzo posta priori-
taria entro 90 gg dalla data dell’evento. 
L’attestato di partecipazione verrà rila-
sciato in ottemperanza a quanto sopra 
specificato



RAZIONALE SCIENTIFICO

L’obiettivo di questo incontro parte dal pre-
supposto di un “aggiornamento continuo” 
su tematiche specialistiche gastroenterologi-
che mettendo a confronto i Gastroenterolo-
gi 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 generale 
su due patologie gastroenterologiche molto 
diffuse a livello di popolazione: 
le malattie infiammatorie croniche intestinali 
(m. di Crohn e colite ulcerosa) che rappre-
sentano una sfida importante per la comuni-
tà scientifica alla luce delle loro mutevoli ca-
ratteristiche cliniche e dell’impatto negativo 
sulla qualità di vita, in particolare nei soggetti 
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’ambito 
della priorità prescrittiva e nel follow-up che 
possano essere utili nella pratica clinica degli 
specialisti ospedalieri e dei medici di medici-
na generale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30 - 09.00 Welcome coffee e 
Registrazione dei 
partecipanti

09.00 - 09.10 Presentazione degli obiettivi 
formativi del corso 

 F. Quatraro 
 
09.10 - 09.30 Ruolo dei probiotici nelle 

malattie infiammatorie 
croniche Intestinali

 F. Quatraro

09.30 - 10.00 Diagnosi e ruolo dei 
marcatori Biologici (PCR e 
calprotectina fecale)

 G. Novielli

10.00 - 11.00 Le lesioni istologiche nelle 
MICI 

 La guarigione mucosale 
come obiettivo primario 
della terapia: il ruolo 
dell’endoscopia 

 M. Troia - N. De Tullio

11.00 - 11.30 Discussione degli argomenti 
trattati

11.30 - 11.45 Coffee Break

11.45 - 12.15 Le prospettive 
terapeutiche delle malattie 
infiammatorie croniche 
intestinali nell’era dei 
biologici

 D. Firenti

12.15 - 12.45 Rettocolite Ulcerosa: 
Esperienze cliniche del 
centro con Vedolizumab

 D. Firenti

12.45 - 13.15 Morbo di Crohn: Esperienze 
cliniche del centro con 
Vedolizumab

 D. Firenti

13.15 - 13.45 Discussione sugli
 argomenti trattati

13.45 - 14.30 Light lunch

14.30 - 15.00 Lo spazio Terapeutico della 
terapia convenzionale 
nell’era dei biologici

 E. Annoscia

15.00 - 16.00 Discussione sugli
 argomenti trattati

16.00 - 16.30 Take home message
 F. Quatraro

16.30 - 17.00 Compilazione 
 questionario ECM


