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Sindrome del  
colon irritabile (IBS):  

incontro con l’esperto  

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento ECM 150-201235 - Crediti assegnati 4,0 

Si ricorda che l’assegnazione dei crediti  è subordinata 

alla partecipazione del 100% delle ore previste a 

programma e al superamento del test di 

apprendimento finale. 

 

CATEGORIE ACCREDITATE: Medico chirurgo 

(Medicina Generale, Continuità assistenziale) 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di 

cura (n. 3) 

 

ISCRIZIONI  

Partecipanti massimi previsti: 50 

“Iscrizioni online” entro il 12 dicembre 2017 

direttamente nel sito: www.svemg.it  oppure 

contattando la Segreteria Organizzativa S.Ve.M.G.  

info@svemg.it  T. 049 - 634928 



RAZIONALE 
 

La Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS) è 
certamente la più frequente e conosciuta 
alterazione funzionale dell’apparato 
gastroenterico, anche se non l’unica. È noto 
che essa è molto frequente e che i sintomi 
che inducono a sospettare questa diagnosi 
sono ancora più diffusi. Tuttavia, a causa di 
non trascurabili problemi metodologici della 
ricerca in questo campo e dell’evoluzione 
della stessa definizione della sindrome, vi 
sono notevoli incertezze sulla vera prevalenza 
della malattia, che in letteratura varia da un 
minimo del 2,4% ad un massimo del 22% con 

un’attesa media intorno al 12-15%. 

Questa condizione, proprio per la sua 
frequenza, spesso richiede l’intervento sia del 
medico di medicina generale sia dello 
specialista e poiché non è possibile 
individuare una causa ben definita con i 
comuni esami medici, la diagnosi si basa 
prevalentemente sui sintomi clinici. Nel corso 
dell'incontro si tratterà dei sintomi di 
riconoscimento di una colonpatia funzionale e 
della corretta impostazione di una diagnosi 
differenziale con la patologia organica. Sarà 
presa inoltre in considerazione la terapia 
farmacologica e la corretta impostazione di un 

trattamento alimentare/comportamentale.  

 

  

PROGRAMMA 

17:30 - 18:00 Registrazione dei partecipanti 

18:00 - 18.30 La sindrome del colon irritabile: 
cos’è, epidemiologia ed 
importanza in Medicina Generale   

Dr. Enrico IOVERNO 

18:30 - 19:00 Inquadramento fisiopatologico del 
paziente affetto da IBS: i criteri di 
Roma IV   

Dr. Gianluca BALDASSARRE 

Dr. Antonio FERRONATO 

19:00 - 20:30 Le domande più frequenti: quali 
cause, diagnosi differenziale con 
le IBD, quale relazione con la 
sovracrescita batterica intestinale 
(SIBO), la gravità e durata, il 
problema del meteorismo, la 
relazione stress e fattori 
psicologici, l’importanza della 
dieta  

Dr. Gianluca BALDASSARRE 

Dr. Antonio FERRONATO 

Dr. Enrico IOVERNO 

20:30 - 20:45 Finger lunch 

20:45 - 21:45 Casi clinici  

Dr. Antonio FERRONATO 

Dr. Enrico IOVERNO 

21:45 - 22:15 Le strategie terapeutiche   

Dr. Gianluca BALDASSARRE 

Dr. Antonio FERRONATO 

22:15 - 22:30 Test di apprendimento ECM e 

questionario di gradimento 

PROVIDER ECM 150 

Scuola Veneta di Medicina Generale 

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

RELATORI 

Dr. Gianluca BALDASSARRE 

Specialista in Chirurgia Generale – Direttore 
UOS Endoscopia PO Alto Vicentino, Santorso 

(VI)  

Dr. Antonio FERRONATO 

Specialista in Gastroenterologia – Dirigente 
Medico – UOSVD Endoscopia PO Alto Vicentino, 

Santorso (VI)  

Dr. Enrico IOVERNO 

Specialista in Endocrinologia – Medico di 

Medicina Generale, SIMG Vicenza  


