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Disordini funzionali intestinali e sindrome
dell'intestino irritabile
Razionale:
Un e-book tratto dalla prestigiosa collana dedicata alla metodologia
EBM (Evidence Based Medicine) pubblicata da SICS Editore. Il libro,
dopo un’introduzione sui concetti fondamentali che hanno prodotto le
Linee Guida Basate sull’Evidenza, affronta il caso specifico della IBS
(Inflammatory Bowel Syndrome) o Sindrome dell’Intestino Irritabile. Un
richiamo ai concetti di base della patologia precede una serie di
evidenze cliniche, dettagliate e classificate secondo la forza della
raccomandazione.
Obiettivo formativo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura (3).

Programma:

EBM
Che cosa si intende per Linee Guida Basate sull’Evidenza
Disordini funzionali intestinali e sindrome dell’intestino
irritabile

Concetti di base
Epidemiologia eziologia
Diagnosi
Indagini
Trattamento
Follow Up

Evidenze
Il ruolo delle fibre della dieta per il trattamento della
sindrome dell’intestino irritabile.
Prebiotici e farmaci spasmolitici e antidepressivi per il
trattamento della sindrome dell'intestino irritabile.
Antidepressivi per il trattamento dei disordini funzionali
del tratto gastrointestinale.
Trattamento farmacologico della syndrome da intestino
irritabile.
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Inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs)
per la sindrome dell’intestino irritabile.
Tegaserod per il trattamento della sindrome
dell'intestino irritabile.
I probiotici per la syndrome dell’intestino irritabile.
Farmaci a base di erbe per la sindrome dell’intestino
irritabile.
Trattamento psicologico per la sindrome dell’intestino
irritabile.
Ipnoterapia per il trattamento della sindrome
dell’intestino irritabile.

Durata del corso: 2 ore

Crediti: 3

Target del corso: Medico chirurgo,Farmacista,Infermiere,Infermiere
pediatrico

Inizio corso: 21-09-2015

Fine corso: 20-09-2016

Costo: € 14,99

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Viale Zara 129/A
20159 - Milano (MI)
Segreteria organizzativa: tel. 02 497 653 52 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Pasquale Lorenzo Moja
Ricercatore presso il Dipartimento di Salute Pubblica dell'Università
degli Studi di Milano

Docenti:
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Dott. Ivan Moschetti
Medico di medicina generale – Ricercatore Medico, Centro
Cochrane Italiano, aderente alla Cochrane Collaboration, presso
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
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