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Razionale
La Malattia di Crohn, colpisce in Italia circa 150.000 persone.
Questa malattia si presenta generalmente nel paziente giovane
(tra i 2 e 40 anni), per cui rappresenta una malattia che segna il
corso della vita del paziente che ne soffre. Sebbene l’eziologia
di queste patologie sia ancora sconosciuta, l’ipotesi più
accreditata è che un agente esterno determini, in un soggetto
geneticamente predisposto, un’inappropriata risposta immune.
L’approccio farmacologico convenzionale di questa malattia
prevede l’utilizzo di farmaci quali cortisonici,
antinfiammatori,
antibiotici
e
immunosoppressori,
caratterizzati da una efficacia clinica condizionata dalla
severità del quadro clinico nel senso che sono più adatti alla
terapia delle forme acute e lievi-moderate. In particolare, la
mesalazina ha un ruolo importante nella terapia acuta, sia con
somministrazione sistemica sia locale, delle coliti ulcerose di
grado non severo ed è il prodotto più utilizzato per la terapia di
mantenimento. I trattamenti biologici, hanno già dimostrato
un’elevata efficacia clinica e endoscopica nella MC luminale ed
è l’unico farmaco indicato nel trattamento della MC
fistolizzante, avendo anche dimostrato un’importante riduzione
degli interventi chirurgici, ospedalizzazioni e consumo di
cortisonici. La gestione dei pazienti affetti da questa malattia,
richiede personale dedicato con ampia esperienza specifica
nella gestione di queste malattie. Solo pochi centri sono
specialistici in questo ambito.
In tal senso, l’incontro con centri di riferimento a livello
nazionale e regionale favorisce lo scambio e l’approfondimento
di conoscenze cliniche.
Si ringrazia AbbVie
per il suo contributo educazionale
non condizionante

Iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita.
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il
15 settembre, inviando la scheda d’iscrizione
debitamente compilata, all’indirizzo email
info@stazioneventi.com o via fax al numero
(+39) 06 944 433 48. Le iscrizioni saranno
accettate fino ad esaurimento posti. Il progetto
prevede la partecipazione di un massimo di 20
discenti. L’iscrizione include la partecipazione ai
lavori, l’attestato di partecipazione, l’attestato
ECM (per gli aventi diritto), il coffee break.

Crediti ECM
Triumph ECM s.r.l., accreditato come Provider
provvisorio con il numero 712, si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi, sono necessari la presenza
effettiva al 100% della durata complessiva dei
lavori, il superamento della valutazione di
apprendimento, valutata dal Tutor, e la
valutazione di gradimento dell’evento e del
corpo docente. Non sono previste deroghe a tali
obblighi.
Codice di Accreditamento ECM: 712-70873.
Al progetto sono stati assegnati 8 crediti
formativi nell’ambito del programma ECM del
Ministero della Salute. Il progetto è stato
accreditato per la professione di Medico
Chirurgo: Gastroenterologia e Medicina Interna.
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Via Lucilio, 60 - 00136 Roma
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Progetto GL-IBD Lazio:

GRUPPI DI LAVORO SULLA GESTIONE DELLE M.I.C.I.
Roma, 25 Settembre - 4 Dicembre 2013
UNA HOTEL ROMA
Via Giovanni Amendola, 57

Sarà presentato e discusso il topic dal titolo: “EARLY APPROACH IN
CROHN DISEASE”, approccio diagnostico terapeutico precoce alla Malattia
di Crohn.
Il tema proposto sarà approfondito ed analizzato dai partecipanti al gruppo di
lavoro attraverso la discussione di un caso clinico al fine di migliorare gli
indicatori prognostici predittivi di outcome di malattia.
Valutazione e confronto con approccio “Early” nelle malattie reumatiche.
Test di apprendimento.

Mercoledì, 23 OTTOBRE 2013

ore 15,30 – 19,45

Sarà presentato e discusso il topic dal titolo: “LONG-TERM MEDICAL
TREATMENT”, approccio alla gestione della patologia di Crohn a lungo
termine. Il tema proposto sarà approfondito ed analizzato dai partecipanti al
gruppo di lavoro attraverso la discussione e valutazione di un caso clinico al
fine di migliorare gli outcome clinici. Sarà valutato il confronto con
l’approccio “Long term” nelle malattie reumatiche con particolare attenzione
al modello “Treat to target” nella gestione della patologia cronica.
Test di apprendimento.

TUTOR DEL GRUPPO:
Dott. Alessandro Armuzzi, Dott.ssa Elisa Gremese, Dott. Claudio Papi

MODULO

TUTOR DEL GRUPPO:
Dott. Alessandro Armuzzi, Dott.ssa Elisa Gremese, Dott. Claudio Papi

Mercoledì, 20 NOVEMBRE 2013

ore 15,30 – 19,45

Sarà presentato e discusso il topic dal titolo: “SCREENING AND
MANAGEMENT OF COMPLICATIONS”, valutazione dello screening
pre-trattamento e gestione delle complicanze in corso di Malattia di Crohn.
Il tema proposto sarà approfondito ed analizzato dai partecipanti al gruppo di
lavoro attraverso la discussione e valutazione di un caso clinico al fine di
migliorare gli outcome nella pratica clinica.
Test di apprendimento.

TUTOR DEL GRUPPO:
Dott. Alessandro Armuzzi, Dott. Claudio Papi

Mercoledì, 4 DICEMBRE 2013

ore 15,30 – 19,45

Sarà presentato e discusso il topic dal titolo: “DISEASE MONITORING IN
PATIENT WITH CROHN’S DISEASE”, monitoraggio e follow up della
risposta clinica e profilo di sicurezza delle terapie nel paziente affetto da
Malattia di Crohn. Il tema proposto sarà approfondito ed analizzato dai
partecipanti al gruppo di lavoro attraverso la discussione di un caso clinico
per la valutazione della corretta gestione del paziente.
Test di apprendimento.

TUTOR DEL GRUPPO:
Dott. Alessandro Armuzzi, Dott. Claudio Papi

MODULO

ore 15,30 – 19,45

MODULO

MODULO

Mercoledì, 25 SETTEMBRE 2013

