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EGDS e colonscopia sono strumenti diagnostici, e talora terapeutici, di comune utilizzo nella 
valutazione dei pazienti con problematiche gastroenterologiche. La corretta indicazione alla 
loro esecuzione deve rispondere a criteri di appropriatezza scientifica, che si basano sul rap-
porto costi/benefici per il paziente e per la comunità. 
Da qualche anno una percentuale crescente di pazienti viene trattata con farmaci anticoagu-
lanti a antiaggreganti, soprattutto per le patologie cardiache. Non è facile capire quando e 
come debbano essere sospesi prima di un’endoscopia e quando debbano essere sostituiti da 
altri farmaci e a che dosaggio. Si farà il punto di tutto questo comprendendo anche i nuovi 
farmaci anticoagulanti, che sono entrati prepotentemente nella pratica clinica.
Le gastriti croniche sono molto comuni. Alcune sono banali mentre altre richiedono tratta-
mento e sorveglianza. Si esamineranno le varie tipologie eziologiche e istologiche, per di-
stricarsi in questo quadro patologico apparentemente complesso ma in realtà riconducibile 
a pochi concetti pratici oramai acquisiti dalla comunità scientifica.
Anche la malattia da reflusso affligge una percentuale non trascurabile della popolazione ed 
è aumentata di incidenza con i nuovi stili di vita. Si discuterà di come utilizzare appropriata-
mente l’endoscopia, gli studi funzionali e i diversi trattamenti disponibili.
La dispepsia molto spesso è ostica da inquadrare da un punto di vista diagnostico e soprat-
tutto da curare. Si svilupperanno soprattutto i temi della classificazione clinica, dell’utilizzo 
degli strumenti diagnostici, non solo endoscopici, e dei rimedi possibili.
L’importanza dell’infezione gastrica da parte dell’Helicobacter pylori per la salute pubblica è 
stata una delle scoperte scientifiche più rilevanti degli ultimi decenni e ha fruttato il premio 
Nobel ai loro scopritori. Si esamineranno i rischi derivanti da questa infezione, quando trat-
tarla e i numerosi schemi terapeutici disponibili, alcuni molto recenti.
Gli inibitori della pompa protonica sono tra i farmaci più prescritti nel mondo occidentale. Il 
loro utilizzo è sottoposto a norme volte a regolarne l’appropriatezza prescrittiva e a conte-
nere la spesa, che grava sul sistema sanitario pubblico e sul bilancio familiare. Infine non è 
ancora ben chiaro alla comunità degli utenti e dei prescrittori quanto siano realmente sicuri, 
per cui saranno esaminati gli ultimi dati della letteratura in proposito.
La colonscopia ha subito un boom di richieste negli ultimi anni, anche per la campagna 
di screening messa in atto da quasi tutte le regioni italiane. Perché sia realmente utile e 
per ridurre i rischi legati alla procedura la pulizia del colon e del retto deve essere ottimale. 
Gli schemi di preparazione si sono moltiplicati e bisogna imparare a districarsi tra i tanti 
suggerimenti offerti dalla letteratura e dagli informatori scientifici. Saranno presentate le 
raccomandazioni emanate dalle principali società scientifiche di endoscopia.
L’asportazione dei polipi del colon e del retto è lo strumento più efficace per prevenire le 
neoplasie colorettali. Però esistono diversi tipi di polipi e diverse classi di rischio tra i soggetti 
che ne sono affetti, a cui corrispondono indicazioni di sorveglianza ad hoc. La conoscenza di 
tutto questo porterà al corretto utilizzo delle colonscopie di sorveglianza.
L’intestino irritabile affligge molte persone, soprattutto donne, e affligge anche i MMG per la 
continua richiesta di accertamenti e cure, che oggigiorno non sono ancora sufficientemente 
efficaci. SI porrà l’accento su quando e come ricorrere agli approfondimenti diagnostici e 
come gestire la terapia, farmacologica e non.
La diverticolosi colica è cosa diversa dalla malattia diverticolare, per fortuna, visto che la 
diverticolosi interessa oltre la metà della popolazione di età avanzata. Saranno esaminati i 
casi da sottoporre a trattamento e quelli che non necessitano di nessun provvedimento dia-
gnostico e terapeutico. Infine si valuteranno i risultati dei presidi farmacologici che sempre 
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più numerosi sono proposti dalle aziende farmaceutiche.
Oggigiorno la malattia celiaca presenta un’aumentata prevalenza con una persona su 
100 affetta dalla patologia, anche se si calcola che in Italia solo il 27% dei celiaci stimati 
siaiin effetti diagnosticato, quindi abbiamo 180.000 casi accertati rispetto ai 600.000 
attesi. È pur vero che l’aumentata prevalenza della celiachia non sia solo da ricondurre 
ad una diagnostica avanzata (+ 20% di nuovi  casi annui), ma anche al fatto che oggi 
mangiamo molto più glutine, dal momento che la manipolazione industriale del grano 
negli ultimi decenni ha portato ad avere farine  sempre più elastiche e facili da lavorare 
ma più “difficili” da digerire per in nostro intestino. Differenti e meno elastiche risultano 
le farine ottenute da grani antichi (come Senatore Cappelli, Saragolla, Tumminia) che 
sono varietà di grano ad alto fusto e bassa resa molto diffuse in Italia prima degli anni 
‘40, malgrado esse contengano grossomodo la stessa quantità di glutine della farina 00.
Il consumo costante e frequente di prodotti da forno ottenuti con farine raffinate tipo 
00, ad alto indice glicemico, si accompagna anche ad un innalzamento precoce e de-
ciso dellla glicemia, e quindi ad un incremento dell’insulina plasmatica, condizione che 
risulta essere associata alla predisposizione verso patologie cronico-degenerative, quali 
l’aterosclerosi e il sovrappeso, l’obesità e i disordini metabolici.
L’iperinsulinismo  viene inoltre identificato come fattore di rischio correlabile allo svi-
luppoo di alcune forme neoplastiche come il cancro della mammella, della prostata e 
del colon. La prevenzione del cancro del colon passa anche attraverso un’alimentazione 
povera in cibi raffinati e in cibi ricchi di grassi animali saturi  mentre si  avvale al contra-
rio di un’alimentazione ricca in fibre sia di tipo  insolubile (con effetto massa in grado 
di spazzare via gli oncogeni intestinali),  sia di tipo solubile, in grado cioè di rallentare 
l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi a livello del sistema digerente, con un relativo 
contenimento della glicemia e della lipemia. Da non dimenticare poi l’importanza di 
introdurre alimenti vegetali ricchi in colori: i phytochemical, caratteristici dei differenti 
colori, contengono polifenoli e flavonoidi che esercitano un’azione protettiva sul nostro 
organismo, contrastando i danni indotti dai radicali liberi, e quindi aiutando a prevenire 
patologie cronico-degenerative come la cataratta, l’aterosclerosi e l’invecchiamento cel-
lulare. Da recenti studi condotti presso l’istituto Nazionale dei Tumori è emerso che una 
dieta ricca in colori vegetali sia in grado di ridurre del 30% l’incidenza di qualsiasi forma 
neoplastica, grazie proprio all’azione degli antiossidanti contenuti nei polifenoli e nei 
flavonoidi dei frutti e degli ortaggi colorati. Altri composti come il sulforano,le pectine,  
la quercetina, gli allisolfuri, contenuti nei prodotti ortofrutticoli, esercitano la loro azione 
protettiva sulle mucose del canale digerente 

Lo scopo di questo corso è quello di fare il punto con i Medici di Medicina Generale sulle 
patologie digestive più comuni che questi ultimi devono affrontare con i propri pazienti e che 
richiedono la collaborazione dell’endoscopista, del gastroenterologo e del dietologo. 
Per ogni argomento saranno presentate pochissime diapositive che condensano gli aspetti 
pratici della gestione dei pazienti. Le stesse saranno a disposizione di chiunque vorrà 
portarsele nel proprio studio, per la pratica quotidiana. Il tempo dedicato alla discussione sarà 
predominante rispetto alle presentazioni. Vogliamo un dibattito-confronto che consenta a 
chiunque di partecipare attivamente e proficuamente a questo evento ECM.
Le presentazioni si atterranno ai dati più recenti che si basano sulla evidenza scientifica.
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