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Nel corso dell’ultimo anno le misure di contenimento della pandemia e la paura del contagio hanno 
determinato un temporaneo allontanamento dagli ambulatori specialistici di pazienti con patologie 
croniche dell’apparato digerente non riacutizzate e di cittadini con sintomi gastrointestinali non 
significativi per emergenze o urgenze nel breve termine. 
Come conseguenza si è verificato un maggior coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale 
nell’interpretazione e nella gestione di scenari clinici più complessi. Sulla base di queste 
considerazioni, per l’edizione 2021 del nostro “Corso Gastroenterologo e Medici di Medicina 
Generale a confronto” abbiamo scelto di focalizzarci su alcuni sintomi (come la diarrea, la stipsi, 
l’anemia sideropenica e l’ipertransaminasemia) e su alcune patologie dell’apparato 
gastrointestinale di più frequente riscontro nella pratica clinica del Medico di Medicina Generale 
(come la celiachia e la malattia da reflusso gastroesofageo). 
I nostri relatori hanno cercato di vestire metaforicamente i camici dei colleghi che quotidianamente 
si trovano a dover affrontare queste problematiche nei loro ambulatori di famiglia. 
Abbiamo dunque provato a chiederci quale possa essere il percorso diagnostico-terapeutico più 
corretto da intraprendere per un paziente con un sintomo all’esordio, quali sono le insidie e gli errori 
da evitare nella gestione di pazienti con malattie croniche già diagnosticate in ambiente specialistico 
e successivamente affidati alle vostre cure. 
Prendendo spunto da casi clinici di vita reale cercheremo di fornirvi a riguardo risposte chiare e 
dirette ma soprattutto ragionate e formulate sulla base delle più recenti evidenze scientifiche 
disponibili nel nostro campo. 
Infine le dottoresse Berretti e Panos e il dottor Vecchiato saranno lieti di presentarvi il neonato 
percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’acalasia esofagea, uno strumento prezioso che 
potrà essere utilizzato a più livelli, sia dal Medico di Medicina Generale che dai vari specialisti 
coinvolti nel percorso di diagnosi e cura di una patologia del tratto digestivo superiore dalle 
caratteristiche peculiari. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
13.45 Registrazione dei partecipanti 

 
I° SESSIONE: “COSA FARE E COSA NON FARE” 
 
14.00  MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO  

Conduce: M. ZIlli 
Presenta: S. Cassarano (UD) 
 

14.30 Discute:  C. Venuti - MMG 
 
14.40  IPERTRANSAMINASEMIA  

Conduce:  D. Berretti (UD) 
             Presenta: M. Carbone (UD) 

 
15.10 Discute: S. Sbrugnera - MMG 

 
15.20 CELIACHIA  

Conduce: J. Panos (UD) 
             Presenta: D. Macor (UD) 

 
15.50 Discute:  A. Zamo’ - MMG 
 
16.00 IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 
 NELL’ACALASIA ESOFAGEA 
 Conduce: D. Berretti (UD) 

Presentano: J. Panos (UD), M. Vecchiato (UD) 
 

16.40 Coffee break 
 
II° SESSIONE: “COSA FARE E COSA NON FARE” 
 
 
17.0 DIARREA  

Conduce: M. Marino (UD) 
Presenta: E. Zucchi (UD) 
 

17:30   Discute: M.M. Movia - .MMG 
 



 
 
 

17.40 STIPSI 
 Conduce: P. Rossitti (UD) 

Presenta: S. Solito (UD) 
 

18.10 Discute: M. Pinzani -  MMG 
 
18.20 DIVERTICOLOSI COLICA  

Conduce: M. Marino (UD) 
Presenta: L. Navarria (UD) 

 
18.50 Discute: I. D’Odorico - MMG 
 
 
19:00  Considerazioni conclusive 
 
19.20 Verifica dell’apprendimento 
19:40 Chiusura lavori 
 
 
 


