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PROGRAMMA 
 
18.00 – 19.00  Inquadramento delle IBD e protocollo diagnostico-terapeutico della colite ulcerosa 

S. Bargiggia, F. Parente  
 
19.00 – 20.00 I Caso clinico: Sanguinamento digestivo inferiore. 

Presentazione del caso F. Parente  
 

20.00 – 20.30  Discussione interattiva 
 
20.30 – 21.30  II Caso clinico: patologia emnorroidaria recidivante. 

Presentazione del caso S .Bargiggia  
 
21.30 – 22.00 Discussione interattiva 
 
22.00 – 22.15  Questionario ECM e chiusura lavori 
 
 
RAZIONALE 
Le patologie del colo-retto sono una frequente causa di consultazione del medico di medicina generale. Tra queste spiccano, 
per frequenza, il sanguinamento rettale da forme infiammatorie o neoplastaiche del colo-retto e la patologia emorroidaria 
(spesso connessa al sanguinamento). In particolare la prevalenza di questo tipo di problematiche (emorroidi,polipi colo-rettali, 
proctiti, etc.) nella popolazione generale si aggira tra il 10 ed il 15% con una tendenza al progressivo aumento legata ai 
modificati stili di vita rispetto al passato e la insorgenza ad un’età sempre più giovanile.  
Spesso questi pazienti non vengono gestiti con un indirizzo diagnostico terapeutico univoco, ma “vagano” tra medico di 
medicina generale, chirurgo e gastroenterologo,  ricevendo indicazioni diagnostiche e terapeutiche spesso discordanti ed 
assumendo terapie farmacologiche assai spesso inefficaci. 
Analogamente, i programmi di screening del tumore colo-rettale, che hanno ormai preso piede nella popolazione generale, 
sensibilizzano questi pazienti per il tipo di sintomatologia considerata “di allarme” a sottoporsi ad accertamenti diagnostic i 
spesso esagerati (ad es. coloscopie ripetute) con notevole dispendio di risorse economiche.  
Ecco che quindi la stretta collaborazione tra medico di famiglia e specialista diviene indispensabile per gestire al meglio questi 
malati soprattutto in questa fase storica di scarsità di risorse economiche. 
Ci è sembrato pertanto opportuno organizzare questa riunione allo scopo di fare il punto sulla diagnostica e sul trattamento 
delle principali patologie colo-rettali, confrontandoci con i medici di medicina generale che sono gli “attori” principali per la 
corretta gestione di questi pazienti.   
Il corso prevede una parte teorica con l’inquadramento diagnostico e terapeutico e la presentazione di 2 casi clinici di 
Gastroenterologia con successiva discussione dello stesso. Il caso clinico viene presentato dallo Specialsita Gastroenterologo in 
modo interattivo, con la partecipazione dei medici di medicina generale che vengono attivamente coinvolti nell’iter 
diagnostico/terapeutico. 
Successivamente l’Esperto designato presenta gli aspetti epidemiologici ed il protocollo diagnostico-terapeutico del caso 
trattato. Segue una discussione generale con l’audience. 


