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Linee Guida di Evidence Based Medicine su
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 i principali casi di
intestino irritabile.
Un richiamo ai concetti di base introduce una più approfondita analisi
di ciascun caso con l'inserimento delle evidenze 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: 3 ore

Crediti: 3

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Infermiere

Inizio corso: 29-08-2019

Fine corso: 31-10-2019

Costo: € 19,3

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Francesco Maria Avitto
Responsabile Formazione SICS Editore
 

Docenti: Francesco Maria Avitto
Responsabile Formazione SICS Editore

                               2 / 3



                                   Scheda corso Linee Guida di Evidence Based Medicine su intestino irritabile
                                       iEcm - http://www.iecm.it/

 
Lucia Limiti
Vice President Medical Affairs
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