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RAZIONALE 

La dispepsia è una della patologi più diffuse 
tra i pazienti che frequentano i nostri studi. 
Le manifestazioni possono essere le più sva-
riate dalla pirosi alla sensazione di tensione 
addominale, dall’algia all’aerofagia e quanto 
altro. 
Un eccessivo utilizzo dei PPI, non sempre mo-
tivato sotto l’aspetto clinico, incide fortemen-
te sulla spesa farmaceutica. Con questo corso 
vogliamo richiamare l’attenzione sui procine-
tici, che spesso costituiscono una più efficacia 
e appropriata terapia della dispepsia e della 
scomparsa dei sintomi ad essa legati, pur es-
sendo farmaci non dispensati dal SSN. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Formare ed informare in modo corretto gli o-
peratori sanitari: MMG, Specialisti territoriali 
e Ospedalieri, al fine di un corretto utilizzo e 
riscoperta dei procinetici, in alternativa 
all’eccessivo dell’utilizzo spesso inappropriato 
dei PPI. 



Orario Attività Relatori/
Moderatori 

8,00 Registrazione partecipanti   

8,30 Presentazione obiettivi del Corso 
Caterina Pizzutelli 
  

9,00 La Dispepsia nell’ambulatorio MMG 
Oscar Marino 
Caterina Pizzutelli 

10,00 
Appropriatezza terapeutica: la valutazione 
del gastroenterologo 

Alberto Chiriatti 
Guido Gimbo 
  

11,00 
Quanto i Procinetici possono aiutarci a  
contenere la spesa farmaceutica. 

Caterina Pizzutelli 
  

11,45 Coffee break   

12,00 Lo stomaco un organo da proteggere? 
Alberto Chiriatti  
Oscar Marino 
 

13,00 Dispepsia diagnosi differenziale Guido Gimbo 

14,00 Light Lunch   

14,30 

Tavola rotonda: 
La dispepsia, discussione e condivisione di 
quanto elaborato in plenaria con 
l’intervento del Gastroenterologo, del Me-
dico di  Medicina Generale 

Alberto Chiriatti 
Guido Gimbo 
Oscar Marino 
Caterina Pizzutelli 

17,45 Test di apprendimento   

18,15 Fine corso   
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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 198110 
Al corso sono stati assegnati 8.0 (otto/0) crediti formativi nell’ambito 
del  programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 35 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo non condizionante 

Crinos S.p.a. 


