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DEGLI IPP NELLE PATOLOGIE 
ACIDO-CORRELATE

APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45 - 09.00  Benvenuto e introduzione ai lavori

09.00 - 09.40 Update sulle patologie acido correlate:
•  Epidemiologia, patogenesi e fattori di rischio 
• Il trattamento farmacologico 

09.40 - 10.00 Discussione e confronto

10.00 - 10.30 Percorso diagnostico-terapeutico: 
 L’automedicazione nel paziente con patologie acido-correlate

10.30 - 11.00 Discussione e confronto

11.00 - 11.15 Coffee Break 

11.15 - 11.55 L’appropriatezza prescrittiva nell’ambito dell’utilizzo degli IPP (I):
 Indicazioni cliniche e indicazioni terapeutiche approvate 

11.55 - 12.15 Discussione e confronto

12.15 - 12.45 Percorso diagnostico-terapeutico:
  Appropriatezza prescrittiva nel paziente che utilizza farmaci con 
 effetti gastrolesivi

12.45 - 13.15 Discussione e confronto

13.15 - 14.15 Lunch

14.15 - 14.55 L’appropriatezza prescrittiva nell’ambito dell’utilizzo degli IPP (II):
 Evidenze scientifiche relative all’efficacia clinica e alla sicurezza

14.55 - 15.15 Discussione e confronto

15.15 - 15.45 Percorso diagnostico-terapeutico:
 Il paziente con disturbi del tratto digestivo superiore: appropriatezza prescrittiva

15.45 - 16.15 Discussione e confronto
16.15 - 16.55 La rimborsabilità: le note AIFA 1 e 48
 Stato dell’arte degli aspetti regolatori in Italia (regolamentazioni regionali/ASL)

16.55 - 17.15 Discussione e confronto
17.15 - 17.45 Percorso diagnostico-terapeutico:
 La presa in carico del paziente: l’interazione tra MMG e specialista 

17.45 - 18.15 Discussione e confronto 

18.15 - 18.30 Conclusione e take home messages

18.30 - 18.45 Test di valutazione ECM

RAZIONALE
Le patologie acido-correlate delle vie digestive superiori comprendono i disordini dell’esofago, dello stomaco e 
del duodeno, come la malattia da reflusso gastroesofageo, le ulcere gastriche e duodenali, le ulcere da farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) e la sindrome di Zollinger Ellison. Spesso vi è scarsa correlazione tra la 
sintomatologia e l’entità della patologia, perciò il paziente può essere portato a sottovalutare la condizione 
clinica e a ricorrere all’utilizzo dei farmaci da automedicazione.
Le patologie acido-correlate, invece, non devono essere sottovalutate poiché hanno un notevole impatto 
sociale e sulla qualità della vita e, se non adeguatamente trattate, possono portare a complicanze gravi 
(Esofago di Barrett e adenocarcinoma esofageo per quanto riguarda la malattia da reflusso gastroesofageo; 
sanguinamento gastrointestinale per quanto riguarda la patologia peptica).
L’obiettivo primario della terapia medica è la guarigione delle lesioni presenti, il pieno controllo dei 
sintomi, il miglioramento della qualità di vita del paziente e la prevenzione delle complicanze. La terapia 
ottimale delle patologie acido-correlate è rappresentata dai farmaci inibitori della pompa protonica (IPP). 
Oggi questa classe di farmaci comprende molecole non più coperte da brevetto per cui sono disponibili 
farmaci bioequivalenti. 
In un contesto in cui gli IPP possono essere prescritti a carico del SSN nel rispetto delle limitazioni 
previste dalle note AIFA 1 e 48 è importante fornire al medico di medicina generale (MMG) occasioni 
di aggiornamento e confronto sull’appropriatezza prescrittiva nelle patologie acido-correlate. 
Secondo quanto riportato anche nel codice deontologico, la prescrizione dei farmaci da parte del 
medico deve avvenire sulla base di evidenze scientifiche, nel rispetto dei principi di efficacia e 
sicurezza, considerando di volta in volta il caso del singolo paziente.
Per consentire un approfondimento di taglio clinico-pratico è prevista una sessione di 
approfondimento di alcuni scenari clinici.

ECM E ISCRIZIONE
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua 
in Medicina con l’obiettivo formativo di processo n°3 - Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75 - 181749).
I crediti formativi assegnati sono 8.
Il corso è riservato a Medici di Medicina Generale.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al 
superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda 
di valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:
www.prex.it/ecm/181749 oppure in sede di evento, previa disponibilità dei posti.


