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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), 

è in aumento in tutto il mondo: una stima odierna conta circa 
5 milioni di pazienti nel mondo e quasi 3 milioni in Europa. 

Ad oggi in Italia la mancanza di un registro nazionale 
impedisce di conoscere il numero preciso di pazienti 

che si ammalano ogni anno di MICI. Si calcola che ci siano tra le 
200.000 e le 250.000 persone affette da MICI. Negli ultimi 20 anni, 

anche se non esiste una cura definitiva di queste patologie, l’avvento 
delle terapie biologiche ha rivoluzionato lo scenario terapeutico di 
queste malattie, permettendo un controllo più globale delle MICI e

migliorando la qualità di vita dei pazienti. Più di recente, 
l’introduzione di nuove classi di farmaci da un lato, con meccanismi 

d’azione più selettivi e un migliore profilo di sicurezza, dall’altro l’abbattimento 
dei costi delle terapie legato all‘avvento dei farmaci biosimilari. I nuovi targets 

terapeutici per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino 
prevedono la remissione endoscopica e clinica. Tuttavia l’ottenimento 
della remissione è spesso difficile da raggiungere e i farmaci a disposizione 

rimangono limitati. L’ottimizzazione terapeutica rappresenta quindi 
una sfida quotidiana per il clinico. La recente pandemia ha inoltre 
evidenziato la difficoltà negli accessi ospedalieri per i pazienti che 

necessitano di visite, esami strumentali e infusioni. La disponibilità 
di farmaci biologici sottocute si è ampliata e rappresenta 

uno strumento utile a ridurre gli accessi in ospedale oltre al risparmio 
di risorse. L’endoscopia rappresenta un caposaldo nella valutazione 
dell’attività di malattia ma anche di predittività di risposta. L’uso di 

questo strumento dovrebbe pertanto essere a disposizione costante 
del clinico. Una preparazione adeguata e la refertazione accurata e 

precisa dovrebbero inoltre rappresentare requisiti essenziali 
per un’endoscopia di qualità.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30  Registrazione partecipanti

09.00  Presentazione del Corso
   Fabrizio Morace ■ Salvatore Scotto di Santolo 

   I SESSIONE: LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON IBD
   Moderatore: Salvatore Scotto di Santolo

09.30  Lo step-up terapeutico nella RCU
   Fabrizio Morace

10.30  Coffee-break

11.00  La sequenza terapeutica nella m. di Crohn
   Vittorio D’Onofrio

12.00  Discussione

13.00  Lunch

14.00  Vedolizumab sottocute: Quali dati ad oggi e positioning
   Giuliana Vespere

15.00  Caso clinico interattivo
   Iolanda Cuccaro

16.00  Discussione
  
   II SESSIONE: VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

17.00  Questionario

17.15  Conclusioni e fine dei lavori
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SEDE DEL CORSO
GRAND HOTEL SANTA LUCIA 

VIA PARTENOPE, N. 46
80121 - NAPOLI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MEETING & CREATIVE
Via Libertà, 56 – 90143 Palermo

Tel. 091-7725339 Fax 091-7725334
e-mail: segreteria@meetingandcreative.com

web: www.meetingandcreative.com

MISURE ANTI COVID-19
Nel rispetto del Decreto legge vigente

■Il numero massimo dei partecipanti è stato valutato dalla Segreteria organizzativa in base alla capienza della sala
al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza

■Sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso all’evento, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37.5°
■Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani

■Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2
■Tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare mascherina

■Per l’ingresso e l’uscita in sala congressuale verranno utilizzate 2 porte separate
■L’accesso in sala congressuale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass

(Certificazione verde Covid-19) valida,che attesti di aver fatto tre dosi o due dosi da meno di 120gg., e/o essere guariti da COVID-19.
■Gli organizzatori verificheranno la validità del super green pass tramite App VerificaC19
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Il Provider Associazione Sinapsy soluzioni e servizi integrati Id. 3017,
sulla base della normativa ministeriale ha assegnato all’evento cod. Id. 340169 Ed. 1, n. 7,8 crediti formativi.

Obiettivo Formativo
Documentazione clinica.

Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.

Professione accreditata: Medico Chirurgo
Discipline: Gastroenterologia; Medicina Generale (Medici di Famiglia);

                   
L’evento è accreditato per n. 15 partecipanti.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato all’effettiva partecipazione all’evento (90%),

verificata attraverso la presenza con il sistema elettronico a badges, la compilazione della scheda di valutazione,
il superamento del questionario e la consegna dalla scheda anagrafica.
Gli attestati ECM saranno inviati per posta elettronica successivamente.
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