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Introduzione

I

l disturbo intestinale del neonato e del bambino è una
evenienza frequente che abbraccia condizioni variegate, da “quasi fisiologiche” ad altamente patologiche.
Un approccio serio e completo tiene conto delle problematiche diagnostiche e terapeutiche in chiave specialistica (Gastroenterologo Pediatra) e della Pediatria del
territorio. Inoltre è fondamentale il ruolo degli strumenti
terapeutici, tra i quali grosso interesse rivestono le terapie a base di probiotici e prebiotici, per valorizzare il ruolo del curante e del Care Giver, strumento indispensabile
per il governo della malattia nel piccolo paziente.
In sintesi potremmo affermare che il curante (Pediatra),
il paziente (Bambino) ed il Care Giver (principalmente la madre) rappresentano un unico insieme che fa da
sfondo ed orienta l’approccio diagnostico e terapeutico.
Un quadro più complesso rispetto alla normale presa in
carico del paziente adulto da parte del medico curante,
un quadro che necessita di sviluppare competenze tecniche e scientifiche (di pertinenza squisitamente specialistica) accanto a competenze gestionali ed umanistiche
capaci di rendere efficace l’approccio complessivo.
Il programma formativo proposto si articola all’interno
del percorso tracciato ed è sostanzialmente suddiviso in
quattro parti:
• I nquadramento della tematica e rapporto tra sintomatologia gastrointestinale del neonato e del bambino e approccio “multidisciplinare” al problema
• R uoli e strumenti specialistici diagnostici, percorsi
terapeutici di riferimento
• R uolo e significato della terapia con probiotici
nel trattamento dei disturbi gastrointestinali
pediatrici
• Discussione di casi clinici
L’autorevolezza dei docenti (Pediatra, Gastroenterologo
Pediatra e Microbiologo), la numerosità contenuta
prevista e gli ampi spazi di interazione valorizzano il
contenuto proposto per l’evento formativo.

PROGRAMMA

Agenda dei lavori
18.00

22.00

Iscrizione dei partecipanti
18.15

Le diarree croniche: Malattia Celiaca
e Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Dr.ssa Patrizia Alvisi

Introduzione ai lavori
Dr. Paolo Minelli

22.30

18.30

Condivisione e discussione di casi clinici
Dr. Sergio Amarri

LA RICERCA DI PERCEZIONE
19.00
Disturbi funzionali e organici in gastroenterologia
pediatrica
Dr. Sergio Amarri
20.00

23.00
Commento alle risposte del questionario ECM e
chiusura lavori
Dr. Sergio Amarri

Moderatore: Dr. Paolo Minelli

Il probiotico: prevenzione e cura dell’intestino che
non funziona
(Cura del dismicrobismo ed effetti dei probiotici)
Prof. Lorenzo Drago
21.00
Le diarree acute: cosa fare e cosa non fare
Dr.ssa Patrizia Alvisi

CREDITI ECM
Sono stati richiesti al Ministero per le figure
professionali di Medici Specialisti in pediatria e
pediatria di libera scelta.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
È necessario compilare la scheda allegata e il
questionario di percezione ed inviarli alla
Segreteria Organizzativa, via fax o via mail.
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni.

