
MEET THE 
EXPERT 

IN IBD

24 MAGGIO – 7 DICEMBRE 2021

PIATTAFORMA 
FORMAZIONE.KASSIOPEAGROUP.COM 

Responsabile Scientifico: Dott. Giammarco Mocci

 FAD ASINCRONA



Razionale Scientifico

MEET TH E EXPERT IN IBD               24 MAGGIO - 7 DICEMBRE 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Fabio Salvatore Macaluso
Biosimilari nell IBD: stato dell’arte 

Ambrogio Orlando
Terapie biologiche nella Malattia di Crohn: cosa insegnano gli studi di Real Life

  

Simone Saibeni
Prevenzione recidiva post operatoria nella Malattia di Crohn: come, quando?  

Teresa Zolfino
Gestione del paziente con IBD e Colangite Sclerosante  

Sara Renna
Proctite ulcerosa: ottimizzazione terapia tradizionale e Outcome a lungo termine
Antonio Tursi 
Prevenzione e gestione della diverticolite o la gestione della malattia diverticolare
Paolo Usai Satta 
Errori nella diagnosi di malattia celiaca e come evitarli 
Paolo Gionchetti
Terapie biologiche e small molecules nella colite ulcerosa : quali e quando usarle 
Michele Comberlato - Giuliano Barugola
La gestione multidisciplinare della malattia perianale 

L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), le cui due principali
forme sono la Malattia di Crohn (MC) e la rettocolite ulcerosa (RCU), è in aumento in
tutto il mondo: da pochi rari casi registrati nei primi del ’900, fino a una stima odierna
di circa 5 milioni nel mondo, di cui quasi 3 milioni in Europa.
Ad oggi in Italia la mancanza di un registro nazionale impedisce di conoscere il numero
preciso di pazienti che si ammalano ogni anno di MICI. Si calcola che ci siano tra le
200.000 e le 250.000 persone affette da MICI.
Negli ultimi 20 anni, anche se non esiste una cura definitiva di queste patologie, l’avvento
delle terapie biologiche ha rivoluzionato lo scenario terapeutico di queste malattie,
permettendo un controllo più globale delle MICI e migliorando la qualità di vita dei
pazienti. Più di recente, l’introduzione di nuove classi di farmaci da un lato, con meccanismi
d’azione più selettivi e un migliore profilo di sicurezza, e l’abbattimento dei
costidelle terapie legato all‘ avvento dei farmaci biosimilari dall’altro, hanno ulteriormente
implementato il nostro armamentario terapeutico, dando la possibilità di personalizzare
le scelte terapeutiche sulla base di comorbidità, precedenti fallimenti farmacologici,
esigenze del paziente
Rimangono poi dei punti ancora controversi, oggetto di discussione multidisciplinare,
a cominciare dalla gestione della recidiva post operatoria nella malattia di Crohn ,
proseguendo con quella del paziente con manifestazioni extraintestinali, o con proctite
refrattaria alle terapie topiche Il ciclo di seminari „Meet the expert in IBD“, avvalendosi
del contributo di esperti del settore, si propone di dibattere gli aspetti più salienti e quelli 
ancora controversi nella gestione diagnostica e terapeutica delle MICI.
All’interno di ogni seminario sarà riservato un largo spazio alla discussione e al confronto 
con i relatori



INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La FAD Asincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote
attraverso la piattaforma multimediale dedicata (webinar) https://formazione.
kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad
Internet.La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti
agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantirà un livello di interazione
tra il docente ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni
e scambiare opinioni ed esperienze.
In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle domande e intera-
girecon il docente.
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà

registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La parteci-
pazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla
piattaforma durante la sessione di formazione.
                                            ISCRIZIONE AL WEBINAR
Partecipazione all'evento online il link sarà disponibile al seguente indirizzo
Videoregistrazione della giornata, attestato di partecipazione. Destinatari del
corso : Medici Chirurghi
Discipline di riferimento: 

Provider: Kassiopea Group n. 305 - Id evento: 316367 
Crediti Formativi: 10
                                         PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD,
cioè dopo aver seguito le lezioni ed eventuale consulto della documentazione
di approfondimento teorico.Per completare i questionario i discenti hanno a
disposizione anchei 3 giorni successivi alla chiusura della FAD e con la possi-
bilitàdi un numero massimo 5 di tentativi concessi. La prova consisterà in un 
questionari o compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possi-
bilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande, 
si maturano i crediti formativi ECM 

MEDICO MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; 
PEDIATRIA; CHIRURGO PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); RADIODIA-
GNOSTICA; REUMATOLOGIA;GASTROENTEROLOGIA; 
INFERMIERE: INFERMIERE;



SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N. 305

kassiopeagroup@kassiopeagroup

Via San Tommaso D’Aquino, 20 - 09134 Cagliari
Tel. 070651242 - Fax 070656263
info@kassiopeagroup.com

FACULTY

Ambrogio Orlando     PALERMO

   

 

Antonio Tursi     BARI

Fabio Salvatore Macaluso   PALERMO  

    

Simone Saibeni     RHO (MI) 

            

Teresa Zolfino      CAGLIARI 

 

Paolo Usai Satta    CAGLIARI

 

Sara Renna      PALERMO

Michele Comberlato    BOLZANO
Giuliano Barugola    VERONA

Paolo Gionchetti    BOLOGNA


