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Le patologie croniche intestinali Le nuove tecniche endoscopiche
sono una entità sempre più con nuove strumentazioni
presente nei nostri ambulatori. all’avanguardia, l’accuratezza

con cui vengono eseguite le visite
ambulatoriali ci permettono una
diagnosi sempre più accurata,
grazie anche al contributo
dell’anatomia patologica, aspetto
fondamentale per la diagnosi
differenziale di queste patologie.
Per quanto riguarda le IBD
abbiamo inoltre a disposizione
nuove terapie che ci permettono di
curare aspetti della patologia che
fino a qualche anno fa erano di
difficile gestione.
La malattia diverticolare, pur non
avendo le implicazioni delle IBD,
è un’entità spesso sottovalutata
ma che può dare complicanze
importanti che un’adeguata terapia
farmacologica e dietetica può
prevenire.
Scopo di questo corso è valutare
insieme tutti questi aspetti
confrontandoci, in un’ottica di
fattiva collaborazione con il MMG.
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