
L’obiettivo del corso 

La sindrome dell'intestino irritabile (IBS, Irritable Bowel 
Syndrome) rappresenta una delle diagnosi più comuni 
effettuate in ambito gastroenterologico; pur tuttavia, le 
cause dell'IBS sono poco conosciute. L’IBS colpisce 
una percentuale variabile tra il 10% ed il 20% della po-
polazione (sia adulti che adolescenti), Gli studi epide-
miologici dimostrano un picco proprio in Italia dove può 
colpire sino al 30% della popolazione. Non è ben chiaro 
se possono avere un ruolo le diverse influenze, sociali, 
culturali e sanitarie. Il picco della prevalenza è tra i 20 e 
i 30 anni, invece la fascia di età che più frequentemente 
decide di ricorrere alle cure mediche è compresa tra i 
30 e i 50 anni. L'IBS colpisce maggiormente le donne 
rispetto agli uomini, secondo un rapporto di 2:1; nel 
Inoltre, sebbene la maggioranza delle persone con IBS 
non consultino i medici o gli specialisti, i costi per la 
società in termini di spese sanitarie (visite specialisti-
che in gastroenterologia, indagini diagnostiche non 
necessarie, ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici) 
e di costi indiretti (come l’assenteismo dal lavoro) sono 
davvero considerevoli. 

  

  Il corso è rivolto a 

- Medici di famiglia 
 - Medici di Continuità Assistenziale 
  - Medici Specialisti in Gastroenterologia 
   - Medici privi di specializzazione 

 

 

Sede del corso 

Hotel Galileo  

Via Venezia 30  -  35131 Padova                                                                                      

Indicazioni stradali: dall’Autostrada A4 (MI-VE) o 
dalla A31 (PD-BO) l’uscita PD-Est seguire le indica-
zioni per km 2.3 in direzione Centro sino a raggiun-
gere Piazzale Stanga. Dalla rotatoria del piazzale 

seguire per Centro, Fiera e Stazione, lungo Via 
Venezia è visibile l’Hotel Premier Galileo Padova.  
 

DISTURBI 

FUNZIONALI 

DELL'INTESTINO: 

CAUSE, DIAGNOSI 

E TERAPIA  

 
PROVIDER Nr. 68 
Indirizzo segreteria: 

Via Silvestrini n. 7  

37135 Verona  

Tel.: 340/2134225 Fax: 045-583129 

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it   

     As.Me.G. Veneto 

      Ecm 

 

Il corso è stato accreditato con                                       

5 crediti ECM per 75 partecipanti. Per avere 

il diritto ai crediti formativi è richiesta la pre-

senza in sala per tutta la durata dell’evento e 

la  compilazione dei questionari che verranno 

consegnati al momento della registrazione in 

sede congressuale. 

 

   Modalità di partecipazione 

 

 via mail a:                                                         

keiron.iscrizioni@gmail.com      

 collegandosi al sito internet      

www.keironveneto.it  

 oppure inviando fax al numero: 

045/583129 
 

Sabato 23 settembre 2017 
 

HOTEL GALILEO 
 PADOVA 

     As.Me.G. Veneto 

Con il contributo                             
incondizionato di 



 

 
 
 

RELATORI 

 

 

 
Dr. Edoardo Savarino  

Dirigente Medico UOC Gastroente-
rologia - Università di Padova 

 
 

Dr. Cosimo Guerra  
Medico di medicina generale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRIMA SESSIONE 

 
 

Ore  9.00-10.00  

Esperienze di pratica clinica quotidiana   

Dr. Cosimo Guerra, Dr. Edoardo Savarino  

 

Ore 10.00 -11.00  

Come inquadrare il disturbo funzionale del-

lo intestino 

Dr. Edoardo Savarino  

 

Ore 11.00 -11.15  Pausa 

 
SECONDA SESSIONE 

 
 

Ore 11.15-12.15   

Esperienze di pratica clinica quotidiana   

Dr. Cosimo Guerra  

 

Ore  12.15 - 13.15   

Terapia farmacologica e non farmacologica 

Dr. Edoardo Savarino  

 

Ore  13.15 - 13.30   

Post test ECM  

 
 
 

 


