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RAZIONALE 

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.) rappresentano un gruppo di patologie in 

costante crescita in cui, per l’eterogeneità dei pazienti colpiti (pediatrici, giovani, giovani adulti, 

anziani) il percorso diagnostico-terapeutico assume sfumature differenti, a volte anche notevoli. La 

gestione clinica di questi pazienti, quasi totalmente demandata allo specialista gastroenterologo, 

comporta problematiche pratiche nel rapporto con i medici di Medicina Generale che, allo stato, sono 

esclusi dalla prescrizione delle terapie con biotecnologici con conseguente perdita di visione globale 

del loro assistito e con evidente scarso interesse nella gestione continua di questi pazienti. Il corso ha 

lo scopo di mettere in evidenza tutte le problematiche collegate alla gestione pratica delle M.I.C.I. 

rivolgendosi prevalentemente ai medici di medicina generale con lo scopo d’inglobarli in una rete 

regionale di monitoraggio di queste patologie dove il ruolo centrale dello specialista gastroenterologo 

necessariamente dovrà essere condiviso con i medici di medicina generale ed i rappresentanti delle 

associazioni di pazienti, attori che giocano un ruolo determinante nella continuità assistenziale. Il 

tutto anche al fine di interrompere l’invio di pazienti in Centri di riferimento extra-regionali per 

mancata conoscenza della esatta realtà regionale e dell’offerta che può essere concretamente data ai 

pazienti calabresi dai Centri attivi sul nostro territorio. 

 

 
Il Corso è rivolto a  Medico Chirurgo specializzato in: 

 

Continuità Assistenziale , Chirurgia Generale, Gastroenterologia ,Medico di Medicina 

Generale (Medico di famiglia), Medicina Interna , Pediatria,   Pediatri di libera scelta e 

Reumatologia 
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ORE 8.30 Registrazione dei partecipanti 

ORE 8.45: Presentazione del corso-Dr. Gerardo Mancuso - Dr. Angelo Aldo Schicchi 

ORE 9.15: Saluti 

ORE 9.30: La clinica ed i sintomi di allarme nelle IBD-Dr.ssa Giovanna Ruggiero 

ORE 10.00: La diagnostica per immagini nelle IBD-Dr. Andrea Boccuto 

ORE 10.30: Il patient-journey: dalla diagnosi al PDTA- Dr. Angelo Aldo Schicchi 

ORE 11.00:DISCUSSIONE 

ORE 11.30: COFFEEBREAK 

ORE 11.45: Endoartriti 

Dr.Gerardo Mancuso 

ORE 12.15: Autoanticorpi:  limiti -Dr.ssa Anna Crescenzo 

Ore 12.30 Discussione 

ORE 13.15 Light Lunch 

 

ORE 15:00 -Casi clinici 

 

1 Diarrea cronica- Dr. Angelo Aldo Schicchi 

2 Un caso semplice ma… complesso-  Dott.ssa Marzia Iamunda 
 

Ore 16.00 Conclusione e verifica ECM 

 


