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Cari Colleghi, la Sied Puglia, nell’ambito di un percorso formativo 
avviato già alcuni anni fa, anche quest’anno intende proporre 
un evento che si pone come obiettivo principale l’interazione e la 
collaborazione con i medici di medicina generale.
Nell’ottica di una Medicina “patient-centered”, l’incontro “faccia a 
faccia” con i Medici di MedicinaGenerale è finalizzato al confronto 
su temi di pertinenza Gastroenterologica ed Endoscopica, che co-
munemente il Medico del territorio si trova ad affrontare.
In particolare, quest’anno si terranno due incontri, il primo in terra 
di Bari ed il secondo nel Salento, con lo scopo di coinvolgere il più 
possibile tutti i colleghi specialisti che operano nell’ambito della En-
doscopia digestiva, iscritti e non iscritti alla SIED, nonché tutti i Medici 
di Medicina Generale dell’intero territorio pugliese. 
Gli argomenti scientifici scelti,che saranno trattati non solo da un 
punto di vista superspecialistico, sono di interesse generale, trattan-
dosi di patologie molto frequenti. Abbiamo selezionato patologie 
che interessano il tratto digestivo superiore, nell’ambito specifico di 
un concetto di “Gastroscopia di qualità”, che a nostro avviso deve 
essere meglio valorizzato. Ne è prova il fatto che anche per l’endo-
scopia del tratto digestivo superiore vi possono essere dal 4 al 18 % 
di falsi negativi o di lesioni “missed”.
In campo gastroenterologico, la ricerca clinica e lo sviluppo tec-
nologico hanno ad oggi prodotto validi risultati in tema di diagnosi 
e terapia di alcune patologie(vedi ad esempio il trattamento delle 
lesioni neoplastiche precoci gastriche e dell’acalasia), impensabili 
fino a qualche anno fa, riducendo cosi il tasso di interventi chirurgici 
da un lato e migliorando la qualità della vita e lostato di salute dei 
pazienti dall’altro.
Lo scopo di questi incontri, inoltre, è quello di fare un punto tra spe-
cialisti di quella che è la situazione ed il momento della Endoscopia 
digestiva in Puglia, in maniera chiara ed onesta. Con un giusto spiri-
to di collaborazione tra i vari “Centri” è possibile far fare un ulteriore 
salto in avanti all’Endoscopia digestiva pugliese che tutti, medici e 
pazienti compresi auspicano.

Il Presidente SIED Puglia
Paolo Tonti



PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.15 - 08.30 Registrazione Partecipanti

08.30 - 09.00 Presentazione della Giornata e degli obiettivi del 
corso

 P. Tonti - S. Rizzi

09.00 - 09.20 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici di 
Lecce

 L. Pepe

I SESSIONE 

Moderatori: A. Di Leo - D. Piglionica

09.20 - 09.50 MRGE: attuale inquadramento diagnostico-
terapeutico 

 D. Iannuzziello

09.50 - 10.10 L’acalasia e i disturbi motori dell’esofago
 P. Familiari 

10.10 - 10.30 Lettura Magistrale:
 La gastroscopia di qualità: dalle indicazioni alla 

tecnica
 A. Repici

10.30 -11.00 Coffee break



II SESSIONE

Moderatori: A. Dell’Anna - L. Corazza

11.00 - 11.20 Indicatori di qualità dell’EGDS
 R. Leone

11.20 - 11.40 Diagnosi e trattamento endoscopico delle lesioni 
gastriche precoci

 F. Iacopini

11.40 - 12.00 Le IBD nel tratto digestivo superiore
 M. B. Principi

12.00 - 13.30 Tavola Rotonda: Il ruolo dell’endoscopia nelle 
patologie del tratto digestivo superiore: il punto 
di vista del gastroenterologo, del chirurgo e del 
medico di medicina generale.

Conduce: F. Quatraro
Intervengono: O. Caputi Jambrenghi - D. De Giorgi - F. Iacopini 

- L. Pepe 

13.30 - 14.30 Lunch

III SESSIONE

Moderatori: G. Borruto - R. Giancane

14.30 - 14.50 Il paziente dispeptico : quale approccio 
diagnostico terapeutico 

 A. Frunzio



14.50 - 15.10 L’infezione da Helicobacterpylori: nuove opzioni 
terapeutiche 

 G. Rizzo

15.10 - 15.30 Appropriatezza prescrittiva dei farmaci 
gastroenterologici (Note AIFA, aspetti normativi) 

 D. Fiume

15.30 - 16.30 Discussione sui temi trattati

16.30 - 16.45 Conclusione dei lavori 

16.45 - 17.00 Compilazione dei questionari ECM
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ISCRIZIONE

L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero 
chiuso per 100 partecipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario scaricare la scheda di 
iscrizione dal sito www.adrcongressi.com, compilare la scheda 
d’iscrizione ed inviarla alla Segreteria Organizzativa, 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’iscrizione è necessario esibire un 
documento di identità.

ECM

ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM n. 425, ha inserito 
l’evento n.202539, nella banca dati del Ministero della Salute - 
Agenas.
L’evento è stato accreditato per 100 Medici Chirurghi specialisti 
in Gastroenterologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); 
Medicina Interna; Chirurgia Generale; Farmacisti Ospedalieri; 
Infermieri. L’evento dà diritto a n. 7 crediti formativi. 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’attestato di partecipazione verrà rilasciato in ottemperanza a 
quanto sopra specificato
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