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10.00 - 13.30

RAZIONALE
I dati sulla prevalenza della Sindrome dell’Intestino
Irritabile (IBS) sono variabili a seconda della
definizione, ma l’effettiva prevalenza resta incerta,
oscillando tra il 2,5 e il 25 %, a seconda dei criteri
che definiscono il quadro patologico. La prevalenza
diminuisce con l’aumentare del reddito: tra le
possibili cause troviamo un maggiore stress sociale,
abitudini alimentari errate e una carente
consapevolezza delle proprie condizioni di salute.
Le donne colpite sono il doppio rispetto agli uomini.
Caratterizzata da una sintomatologia variegata,
comune anche a patologie diverse, con intensità e
durata che differiscono da paziente a paziente,
scatenata da cause diverse, la Sindrome
dell’Intestino Irritabile non è di facile diagnosi, né di
semplice trattamento, sia farmacologico che
dietetico, e comporta un’attenta valutazionecomunicazione con il paziente che ne è affetto,
anche per il necessario follow-up. Questa Sindrome
ha importanti ricadute in termini di costi medicosociali.
I criteri di Roma IV vengono in aiuto al medico, in
particolare al MMG, che è il primo contatto per i
pazienti con sintomatologia correlabile, per
diversificare i diversi tipi e suggerire le tappe per
effettuare le indagini clinico-strumentali, limitando il
numero a quelle realmente utili per la diagnosi
differenziale.

SABATO 30 OTTOBRE 2021
09.30 – 10.00 Registrazione partecipanti
10.00 – 10.20
Di cosa stiamo parlando? Epidemiologia dell’IBS
La prevalenza dell’IBS dai data base della MG
Bruno Franco Novelletto
10.20 – 10.40
Di cosa stiamo parlando? Epidemiologia dell’IBS
La prevalenza dell’IBS dalla letteratura scientifica
nazionale e internazionale
Edoardo Savarino
10.40 – 11.10
Di cosa stiamo parlando? I criteri di Roma IV
Edoardo Savarino
11.10 – 11.30
Le possibili cause dell’IBS
Edoardo Savarino

13.00 – 13.20
Indicazioni, tollerabilità e buona toilette della
colonscopia di qualità
Fabio Farinati
13.20 – 13.30 Test di valutazione finale

RELATORI
Prof. Fabio FARINATI
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
Oncologia. Professore Ordinario; Direttore
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e
Gastroenterologiche. Direttore UOC
Gastroenterologia, AO Padova, Università degli
Studi di Padova

11.30 – 11.50 Coffee break
11.50 – 12.20
RED FLAGS e la diagnosi differenziale
Edoardo Savarino
12.20 – 12.40
Novità in campo terapeutico
Edoardo Savarino
12.40 – 13.00
Quali indagini sono necessarie per una diagnosi
accurata?
Fabio Farinati

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO
Specialista in Gastroenterologia, Presidente Scuola
Veneta di Medicina Generale, Padova
Prof. Vincenzo Edoardo SAVARINO
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Professore Associato, Dipartimento di Chirurgia e
Gastroenterologia; Unità di Gastroenterologia ed
Epatologia, Università degli studi di Padova

