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Dott. Michele Di Stefano
IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia

Il corso ECM “La stipsi: dalla fisiopatologia alla
terapia” si prefigge di trattare alcuni punti
fondamentali della fisiopatologia e della
terapia della stipsi. Gli aspetti epidemiologici
saranno oggetti di una accorta disamina ai fini
di una corretta definizione dell’entità del
problema. 

Verranno, inoltre, puntualizzati gli aspetti clinici, in particolare
l’associazione ad altre malattie dell’interazione cervello-intestino e la
diagnosi differenziale tra stipsi funzionale e associata a forme di
patologia organica. Verranno analizzati i differenti atteggiamenti
motori dell’intestino, associati alla presenza della stipsi e verrà
puntualizzato il corretto e razionale iter diagnostico per
l’inquadramento della patologia. Saranno considerati gli aspetti
alimentari, sia sul piano fisiopatologico che sul piano terapeutico, per
fornire gli strumenti adatti per un razionale approccio al management
clinico della stipsi cronica, indipendentemente dall’uso di farmaci.

Efficacia e tollerabilità dei vari trattamenti farmacologici disponibili
ad oggi verranno analizzati con chiarezza per definire un opportuno
percorso terapeutico a step successivi e verrà definito il ruolo del
chirurgo, importante per alcune di forme con ostruzione sia
meccanica che funzionale. Di fondamentale importanza è l’analisi del
rapporto tra aspetti psico-emotivi e stipsi, un momento fisiopatologico
non sempre affrontato con accortezza dal clinico. Infine, verrà
analizzato il rapporto tra microbiota intestinale e stipsi. In particolare,
verrà analizzato quanto la stipsi possa essere influenzata da uno
scorretto equilibrio della composizione quali-quantitativa del
microbiota intestinale.  
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Faculty

Michele Di Stefano - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Antonio Di Sabatino - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Massimo Bellini  - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa

Natascia Brondino - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Emanuela Miceli - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Hellas Cena - Università di Pavia e ICS Maugeri IRCCS, Pavia

Caterina Mengoli - IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Irene Degli Agosti - ICS Maugeri IRCCS, Pavia

Puntualizzare gli aspetti clinici, in particolare l’associazione

ad altre malattie dell’interazione cervello-intestino

Analizzare i differenti atteggiamenti motori dell’intestino

Analizzare quanto la stipsi possa essere influenzata da uno

scorretto equilibrio della composizione quali-quantitativa

del microbiota intestinale

Fornire gli strumenti adatti per un razionale approccio al

management clinico della stipsi cronica

Definire un opportuno percorso terapeutico a step per la

cura della stipsi
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Iscrizione dei partecipanti 

Introduzione al corso - M. Di Stefano, A. Di Sabatino   

La stipsi: epidemiologia ed inquadramento clinico - A. Di Sabatino  

Discussione   

La percezione della stipsi nel paziente e nel medico - M. Di Stefano

Discussione   

Coffee break

L’iter diagnostico razionale del paziente con stipsi - M. Bellini

Discussione   

Stipsi e psiche: quale rapporto? - N. Brondino

Discussione   

Microbiota e stipsi: un rapporto in via di definizione - E. Miceli

Discussione   

Lunch    

L’alimentazione nel paziente con stipsi - H. Cena

Discussione 

Il trattamento medico: dalla stipsi funzionale alla stipsi da oppiacei- C. Mengoli 

Discussione

Quando riabilitare? - I. Degli Agosti

Discussione 

Consegna questionari di valutazione ECM 

Fine dei Lavori 
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Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo
d’iscrizione relativo all’evento. Per gli eventi che presentano un
numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo della
domanda.

Sede: Piccolo Chiostro di San Mauro – Via Riviera 20, Pavia

Destinatari: Medico chirurgo (tutte le discipline)

Posti disponibili: 40

Termine iscrizione: 26 Settembre 2021

Con il patrocinio di:

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Ordine dei Medici
Chirurghi e degli
Odontoiatri della
Provincia di Pavia

DOCEO S.r.l. Provider accreditato per i servizi di 
Educazione Continua in Medicina – Regione Lombardia Id.7133 del 27/10/17

Accreditamento nazionale Age.Na.S. Id.6039 del 8/12/17
Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certificato N° C2016-00790

Sito web: www.doceo-ecm.it – Email: info@doceo-ecm.it
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