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PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.30 Registrazione dei partecipanti su piattaforma Go To Meeting

8.45 Saluto del Presidente Nazionale S.I.E.D.
 Luigi Pasquale

9.00 Presentazione dell’evento
 Paola Iovino - Orazio Labianca

 1ª SESSIONE - M.R.G.E.
 conduce: Paola Iovino 
9.10 Caso clinico: Uomo di 30 anni con disfagia per i cibi solidi
 Mario Gagliardi

9.20 Disfagia: sintomatologia d’allarme
 Antonella Santonicola

9.30 Ruolo dell’endoscopia
 Giovanni Galasso

9.40 Presente e futuro nella diagnosi
 Salvatore Tolone

9.50 Terapia medica: PPI ed oltre…
 Rosario Cuomo

10.00 Discussione

 2ª SESSIONE - ESOFAGO DI BARRETT
 conduce: Maria Antonia Bianco

10.10 Caso clinico: Donna di 20 anni operata in età infantile di Nessen
 Giovanni Oliviero

10.20 De�nizione, epidemiologia, storia naturale e fattori di rischio
 Paolo Andreozzi

10.30 Classi�cazione e diagnostica endoscopica
 Luigi Martorelli

10.40 Diagnostica anatomo-patologica
 Vincenzo Villanacci

10.50 Selezione dei pazienti e trattamento      
Giuseppe Galloro

11.00 Discussione

11.20 Conclusioni

11.40 Chiusura dei lavori

RAZIONALE

La malattia da Re�usso Gastro-Esofageo (MRGE) rappresenta una delle patologie più 
di�use nella popolazione, ed è tuttora in crescita costante. L’Italia è uno tra i paesi 
con la più alta incidenza, e si stima siano circa 15 milioni gli Italiani che so�rono di 
tale patologia, con evidenti conseguenze negative sulla loro qualità di vita.
E’ plausibile che l’aumento di una patologia cronica quale la MRGE, costituirà una 
s�da per i prossimi decenni, in termini di sostenibilità gestionale ed organizzativa 
che sia in grado di saper rispondere ai bisogni ed alle necessità dei cittadini. 
Infatti, la possibile varietà delle manifestazioni cliniche può costituire un 
considerevole problema sia di inquadramento diagnostico che di valutazione 
terapeutica, per le varie �gure di professionisti coinvolti nella sua gestione. 
È quanto mai necessario poter sviluppare una visione integrata a carattere 
multi-disciplinare, con una serie di competenze professionali sempre più aggiornate, 
da parte di vari specialisti quali il gastroenterologo, lo pneumologo, 
l’otorinolaringoiatra, l’allergologo ed il cardiologo.
Partendo da un caso clinico introduttivo per ogni sessione, lo scopo di questo 
congresso, inquadrato in un format Live Webinar accreditato ECM, con l’ausilio e la 
partecipazione a distanza degli autorevoli relatori, sarà quello di consentire una 
pro�cua messa a punto su un argomento così articolato, e che a�ronti 
particolarmente gli aspetti di appropriatezza diagnostica e l’approccio terapeutico 
più idoneo ed e�cace, basato sulle evidenze delle valutazioni costo-bene�cio, nelle 
varie possibili strategie gestionali. 

INFORMAZIONI GENERALI

Il congresso si terrà in videoconferenza su piattaforma virtuale “Go To Meeting”        
il giorno 27 Febbraio 2021.
L’iscrizione, gratuita ma per motivi organizzativi obbligatoria, potrà essere 
perfezionata esclusivamente on-line sul sito www.topcongress.it nell’area 
dedicata all’evento.
N.B.: è importante compilare tutti i campi indicati con il termine “obbligatorio” (*).
L’ iscrizione al corso prevede:
• partecipazione ai lavori scienti�ci;
• attestato di partecipazione;
• attestato ECM.
Ai partecipanti in regola con l’iscrizione verrà inviato il link di collegamento alla 
piattaforma “Go To Meeting”. 
Si consiglia di assicurarsi di essere in possesso di una buona connessione ad 
internet.
Gli iscritti dovranno collegarsi alla piattaforma tassativamente 30 minuti prima 
dell’orario di inizio evento.
Al �ne di evitare problemi di carattere tecnico non sarà possibile collegarsi 
successivamente ad evento iniziato.


