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Mercoledì 16 maggio 2018
14.30 ‐ 17.30

Titolo/argomento

Relatori

14.30 ‐ 14.45

Introduzione alla giornata
Clinica delle malattie infiammatorie intestinali:
dall’intestino alle manifestazioni extra‐intestinali

Giorgio VERME

14.45 ‐ 15.30
15.30 ‐ 16.50

Infiammazione, displasia e cancro: l’anatomia‐patologica

16.50 ‐ 17.30

Immunodeficienza comune variabile: un ruolo nelle IBD?

Marco ASTEGIANO
Gabriella CANAVESE
Paola CASSONI
Alessandro BUSCA

Mercoledì 6 giugno
14.30 ‐ 17.30
14.30 ‐ 14.45
14.45 ‐ 15.45
15.45 ‐ 16.45
16.45 ‐ 17.30

Le manifestazioni extra‐intestinali delle malattie
infiammatorie intestinali:
dermatologo, reumatologo e dentista

Discussant: Renzo Suriani

Introduzione alla giornata
Il Dermatologo
Il Reumatolo
Il Dentista

Angelo PERA
Paolo DAPAVO
Enrico FUSARO
Selvaggia BRIGO

Relatori

Mercoledì 26 settembre
14.30 ‐ 17.30
14.30 ‐ 14.45
14.45 ‐ 15.30
15.30 ‐ 16.15
16.15 ‐ 16.50
16.50 ‐ 17.30

Terapia medica e chirurgica delle malattie infiammatorie
intestinali: stato dell’arte
Introduzione alla giornata
Il gastroenterologo
Il laboratorio di farmacologia
Chirurgia addominale delle IBD
Chirurgia Proctologica

Relatori

Mario MORINO
Davide RIBALDONE
Antonio D’AVOLIO
Andrea RESEGOTTI
Massimiliano MISTRANGELO

Mercoledì 24 ottobre
14.30 ‐ 17.30
14.30 ‐ 14.45
14.45 ‐ 15.45
15.45 ‐ 16.45
16.45 ‐ 17.30

Diagnosi di laboratorio e radiologica (ecografia e
risonanza magnetica) delle malattie infiammatorie
intestinali
Introduzione alla giornata
Il laboratorio
L’ecografia intestinale
L’enteroRMN

Relatori
Discussant: Renzo Suriani

Angelo PERA
Giulio MENGOZZI
Antonino SARNO
Riccardo FALETTI

Mercoledì 21 novembre
Relatori

14.30 ‐ 17.30

Titolo/argomento

14.30 ‐ 14.45

Introduzione alla giornata
Nuove ipotesi eziopatogenetiche e potenziali risvolti
terapeutici delle malattie infiammatorie intestinali
Malattie osteometaboliche nelle IBD
VERIFICA ECM*

Discussant: Renzo Suriani

14.45 ‐ 16.15
16.15 ‐ 17.30

Angelo PERA
Francesca BRESSO
Massimo PROCOPIO

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso
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15

RAZIONALE
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) comprendono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Sono
patologie caratterizzate da un processo infiammatorio che coinvolge il tratto gastroenterico in modo cronico,
influenzando considerevolmente la qualità di vita e la produttività dei pazienti, con frequente ricorso alle strutture
sanitarie.
In Italia si stima una prevalenza di IBD pari a 300‐350 casi/100.000 persone (circa 200.000 soggetti affetti).
La maggior parte dei pazienti presenta un decorso intermittente e il 30‐40% manifesta complicazioni a 10‐15 anni
dalla diagnosi. Tra le complicanze più frequenti si segnalano quelle di competenza reumatologica (spondilite,
sacroileite, poliartralgie, nel 15‐20%), quelle cutanee (pioderma gangrenoso, eritema nodoso, sindrome di Sweet, nel
5‐8%), oculari (uveite, iridociclite, nel 2‐5%), del cavo orale e la colangite sclerosante primitiva (nel 2‐5%). Inoltre,
direttamente legato alla malattia o di natura iatrogena (in particolare per l’uso di steroidi) è alto il tasso di pazienti
con osteoporosi (gravata da alti costi sociali).
Il rischio di neoplasie gastrointestinali in pazienti con IBD, correlato con la durata di malattia, l’estensione e l’attività
infiammatoria, necessita di un adeguato follow‐up clinico‐strumentale. Esiste inoltre un rischio aumentato di
neoplasie extra‐intestinali (tra le quali quelle cutanee e renali) valutabile intorno al 4‐5% dei pazienti.
Queste considerazioni rendono indispensabile un approccio multidisciplinare, già dal momento in cui si pone la
diagnosi di tali malattie.
L’obiettivo dell’ottava edizione del corso di Gastroenterologia dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede è quello di far
dialogare tutti gli attori coinvolti nella gestione delle IBD, mettendo al centro il paziente al fine di ottenere un
trattamento personalizzato ed efficiente.
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