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Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono in continuo incremento e la loro cura coinvolge attivamente il 

medico specialista, il medico di famiglia e le organizzazioni degli ammalati. Inoltre negli ultimi anni nuovi e potenti 

farmaci sono stati messi a disposizione della classe medica con miglioramento delle condizioni di vita degli ammalati. 

La cronicità del m. di Crohn e della retto-colite ulcerosa determina notevoli problemi agli ammalati ed è quindi 

necessario che le cure individuate siano il meglio di quanto disponibile in campo farmaceutico. Inoltre i costi dei 

farmaci risultano notevolmente elevati ed è quindi necessario che tutti i medici conoscano i benefici e i rischi in 

un’ottica di medicina evidence-based.  Scopo della riunione è di riunire medici di famiglia, medici specialisti, nurse 

dedicate e rappresentanti delle organizzazioni degli ammalati allo scopo di offrire un servizio migliore agli ammalati di 

malattie infiammatorie croniche intestinali.   

 

PROGRAMMA 

 

8.30 Registrazione partecipanti 

8.50 Presentazione della riunione 

  

Moderatori: Sergio Segato, Varese - Renzo Gullotta, Milano 

9.00 Caso clinico di malattia infiammatoria cronica intestinale - Alida Andrealli, Como 

9.20 Malattie infiammatorie intestinali: quando considerare altre diagnosi?  

 Chiara Viganò, Monza 

9.50 La terapia delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) nell’era  

 dei biologici - Gianmichele Meucci, Milano 

10.20 Quando passare dalla terapia medica alla chirurgia? - Flavio Caprioli, Milano  

 

10.50 Discussione 

11.10 Coffee break 

 

Moderatori: Dario Conte, Milano - Giancarlo Spinzi, Como 

11.40 Le complicanze della terapia medica - Gianni Imperiali, Como 

12.00 Le manifestazioni extra-intestinali delle MICI - Maddalena Terpin, Legnano 

12.20 Il ruolo dell’endoscopia nelle IBD - Arnaldo Amato, Como  

 

12.40 Discussione 

13.00 Lunch 

 

Moderatori: Gianluigi Spata, Como  

14.00 Il ruolo della nutrizione e della terapia nutrizionale nelle MICI - Anna Toldi, Como 

14.30 Il medico di medicina generale nella gestione delle MICI - Gianluigi Spata, Como 

15.00 Il ruolo degli infermieri dedicati e dell’Associazione AMICI - TBD 

 

15.30 Discussione 

16.00 Conclusioni e compilazione questionario ECM 
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