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OBIETTIVO DEL PROGETTO

Questo progetto formativo si pone come obiettivo quello di i) chiarire i meccanismi
che stanno alla base delle alterazioni funzionali dell’apparato gastrointestinale,
con particolare attenzione rivolta al microbiota intestinale e alla sindrome
da iperpermeabilità intestinale, anello di congiunzione tra le alterazioni del
microbiota intestinale e lo sviluppo di numerose patologie intestinali ed extra
intestinali; ii) indagare la sintomatologia e definire le strategie di gestione delle
disbiosi intestinali; iii) approfondire i criteri mediante i quali risulta possibile la
diagnosi differenziale tra le varie patologie gastroenteriche iv) presentare le
eventuali terapie da adottare per la risoluzione dei sintomi infiammatori delle
patologie; v) rilevare modelli e strategie di management del paziente con IBS.
La attività proposta ai Partecipanti prevede l’Osservazione strutturata delle
modalità di diagnosi e gestione del paziente. La condivisione degli obiettivi
mediante FAD iniziale, la disponibilità Tutor e la condivisione di quanto emerso
dalla FSC, nel corso del secondo incontro FAD, consentirà ai partecipanti di
consolidare le evidenze emerse dalla pratica clinica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
01/10/2021 al 15/11/2021 FORMAZIONE A DISTANZA (FAD1) – E-LEARNING
Con webinar venerdì 1 Ottobre 2021
15:30 – 15:35
Introduzione e finalità del progetto formativo
G. Nardone
15:35 – 15:55

Microbiota intestinale: composizione e principali funzioni
G. Nardone

15:55 – 16:15

Implicazioni patogenetiche della disbiosi nelle patologie
gastrointestinali
R. Faggiani

16:15 – 16:35

IBS: Diagnosi differenziale e iter diagnostico
C. G. De Angelis

16:35 – 16:55

Le terapie per il trattamento dell’IBS
A. Romano

STRATEGIA DIDATTICA

16:55 – 17:10

Presentazione dell’Osservazione
C. De Angelis, R. Faggiani

PRIMA SESSIONE – FAD1 (durata 2 ore)

17:10 – 17:25

Discussione

17:25 - 17:30

Saluti e chiusura del collegamento
G. Nardone

26/05/22 al 29/07/2022

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD2) – E-LEARNING
Con webinar giovedì 26 Maggio 2022

15:30 – 15:45

Introduzione e condivisione dell’esperienza

15:45 – 16:45

Analisi delle osservazioni raccolte
C. De Angelis, R. Faggiani, G. Nardone, A. Romano

16:45 – 17:05

Confronto della analisi vs studi di Real Life e Linee Guida
C. De Angelis, R. Faggiani, G. Nardone, A. Romano

17:05 – 17:20

Discussione

17:20 – 17:30

Valutazione dell’efficacia della strategia formativa, saluti e
chiusura del collegamento
G. Nardone

I Relatori/Tutor condivideranno gli obiettivi del progetto. A seguire, analizzeranno
la sintomatologia tipica delle malattie gastrointestinali, le possibili cause, le
modalità per effettuare la diagnosi differenziale, oltre che i progressi nell’ambito
della prevenzione, dell’uso degli integratori e delle terapie farmacologiche.
Verranno analizzate nel dettaglio le domande presenti nella “Osservazione” da
utilizzare nel corso della Fase FSC.
SECONDA SESSIONE – FSC (durata 3 mesi)

I Partecipanti procederanno alla compilazione di 40 Osservazioni; le domande
contenute nelle Osservazioni sono intese a registrare la modalità di gestione
del paziente con Disbiosi, in funzione della gravità dei sintomi e della patologia
specifica diagnosticata. I Tutor in questa fase sono a disposizione dei partecipanti
per risolvere ogni eventuale dubbio.
TERZA SESSIONE – FAD2 (durata 2 ore)

In questa sessione verranno presentati ai Partecipanti i risultati dell’analisi delle
Osservazioni registrate per la discussione collegiale. I Tutor/Relatori condurranno
la discussione entrando nel merito di quanto conforme o diverso emerge dalla
analisi delle Osservazioni rispetto alle evidenze di trattamento riportate dagli studi
randomizzati e di di Real Life.

