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Il Corso è stato pensato per fornire ai Medici di Medicina Generale gli
ultimi aggiornamenti su particolari aspetti di elevato interesse nella
gestione del paziente con patologie gastrointestinali. Gli interventi degli
specialisti trattano i maggiori argomenti sulle malattie gastrointestinali,
prevalentemente quelle infiammatorie, sulle procedure diagnostiche più
comuni nel campo gastroenterologico, focalizzando l’attenzione sulle
ultime evidenze scientifiche e linee guida sull’utilizzo opportuno dei
farmaci, delle tecniche endoscopiche e di imaging. Inoltre darà una
visione pratica delle novità terapeutiche nel trattamento delle malattie
infiammatorie intestinali. Questo corso di aggiornamento oltre a
delineare le linee di diagnostica e trattamento già comprovate e validate,
metter in luce anche quali sono le incertezze e i dubbi. Il Corso punta a
fornire ai Medici di Medicina Generale gli ultimi aggiornamenti su
particolari aspetti di elevato interesse nella gestione del paziente con
patologie gastrointestinali. Il Corso tende a promuovere inoltre la
collaborazione multidisciplinare tra i Medici di Medicina Generale e gli
specialisti in un approccio globale al paziente con patologia
gastrointestinale. La discussione finale permetterà ai partecipanti di
discutere con gli Esperti le strategie diagnostico‐terapeutiche migliori,
alla luce dell’evidenza scientifica, e di metterle in pratica nella propria
routine clinica.
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Welcome dinner 
Introduzione
Silvio Danese, Gabriele Capurso

LE MALATTIE DEL PANCREAS IN MEDICINA GENERALE:
COSA BISOGNA SAPERE

La pancreatite acuta, attenzione alle eziologie
Paoletta Preatoni
La pancreatite cronica e l’insufficienza pancreatica
Gabriele Capurso
La pancreatite autoimmune: diagnosi e terapia
Emanuel Della Torre
Le cisti pancreatiche: come comportarsi
Matteo Tacelli
Le indicazioni all’ecoendoscopia pancreatica
Paolo Giorgio Arcidiacono
Le 10 cose importanti sull’adenocarcinoma del pancreas,
dalla prevenzione alla cura
Livia Archibugi
La gestione del paziente dopo Chirurgia pancreatica
Massimo Falconi
Conclusioni
Gabriele Capurso, Silvio Danese
Chiusura 
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