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Programma Evento Formativo Ecm
Titolo: Gastroenterologia fra Ospedale e Territorio
Modalità Residenziale: Aula Magna Scuola Piemontese di Medicina
Generale “Massimo Ferrua” – Torino, c.so Svizzera 185 bis
Realizzato il : Sabato 20 Novembre 2021
Responsabile Scientifico: Dr. Franco Coppola
Responsabile Scuola Piemontese: Dr. Franco Torta
Docenti: Dr. Franco Coppola, Dr. Franco Torta, Dott.ssa. Antonietta
Garripoli, Dott.ssa. Maria Antonella La Terra, Dott.ssa. Nicoletta
Sapone
Durata: ore 6
Crediti Ecm: 6
Evento Riservato: MMG e Specialisti in Gastroenterologia

Razionale e Obiettivi
Saranno trattati alcuni argomenti gastroenterologici di interesse generale e altri propedeutici
a una corretta gestione multidisciplinare dei pazienti.
Obiettivo principale è fornire conoscenze aggiornate su determinati percorsi diagnosticoterapeutici in modo da facilitare il compito degli MMG nelle scelte prescrittive e al contempo
creare un circolo virtuoso che migliori l’appropriatezza e riduca lo spreco di risorse, per
definizione sempre carenti, nell’intento di superare il cronico gap fra liste d’attesa sempre
più lunghe e numero di richieste sempre maggiore, nella consapevolezza che nel tempo
della pandemia, la domanda di salute è ulteriormente aumentata mentre l’offerta di cure si
è drasticamente ridotta. Pertanto obiettivo non secondario del corso sarà quello di porre
l’accento sulla necessità di creare collaborazioni istituzionali efficaci fra ospedale e territorio,
all’interno delle quali i pazienti possano trovare risposte rapide e adeguate alla loro
domanda di salute.
Il corso si articolerà nell’esposizione di 4 argomenti, trattati da medici della S.C.
Gastroenterologia, ciascuno della durata di circa 30 minuti, a ciascuno dei quali seguiranno
10-15 minuti di discussione.

Timetable
orario
08:30 – 09:00 Welcome coffee – Registrazione partecipanti
09:00 – 09:30 Presentazione del corso
09:30 – 10:15 Problematiche cliniche nella gestione della malattia
diverticolare e IBS
10:15 – 10:30 Discussione in aula
10:30 – 11:15 Gestione della malattia da reflusso “difficile e/o
avanzata”
11:15 – 11:30 Discussione in aula
11:30 – 12:15 Appropriatezza prescrittiva nelle indicazioni alla
colonscopia e nel follow-up post-polipectomia

Docenti
Dott. Coppola
Dott. Torta
Dott.ssa Sapone

Tutti i docenti
Dott.ssa La Terra

Tutti i docenti
Dott.ssa Garripoli

12:15 – 12:30 Discussione in aula

Tutti i docenti

12:30 – 13:15 La preparazione alla colonscopia: lo stato dell’arte

Dott. Coppola

13:15 – 13:30 Discussione in aula

Tutti i docenti

13:30 – 14:00 Conclusioni
14:00 – 14:30 Questionari di fine corso

Tutti i docenti

