Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Agrigento

EPIC 2016: L’insufficienza pancreatica esocrina,
fra mito e realtà e la costellazione delle patologie
infiammatorie gastrointestinali

28 MAGGIO 2016

Sala Ordine dei Medici di Agrigento
Agrigento

Razionale Scientifico
L’universo mondo del pancreas è spesso lasciato in disparte dalla medicina generale,
interessata soprattutto alla funzione endocrina. È bene ricordare che il pancreas svolge
due attività: esocrina (99% della massa ghiandolare a ciò deputata) ed endocrina (1%).

Programma Scientifico
08.00

Registrazione dei Partecipanti

08.30

Presentazione del Corso .............................................................................. M. Vinti

08.45

Saluti di Benvenuto .................................................................................... S. Puma

L’attività esocrina si svolge mediante la produzione di enzimi (amilasi e lipasi) da parte delle

.

cellule all’interno dei dotti i quali confluiscono nel sistema escretore (che secerne gli enzimi

09.00

Le modificazioni organiche del pancreas in relazione all’insufficienza
pancreatica esocrina ................................................................................. M. Vinti

09.30

I fenomeni morbosi nell’insufficienza pancreatica esocrina ................. M. Vinti

10.00

L’Individuazione dell’insufficienza pancreatica esocrina attraverso l'esame
obiettivo dei sintomi, l'anamnesi ed il supporto laboratoristico ........ C. Lentini

10.30

Considerazioni cliniche e proposta di un trattamento terapeutico ....... M. Vinti

11.00

Discussione interattiva

11.20

Coffee break

11.30

IPE ed anziano - IPE nel diabete - Il confine sottile fra IPE ed IBS
A. Ricci - C. Lentini

12.00

IBS: aspetti clinici e sintomatologici, diagnosi differenziale con altre
patologie (diverticolite, diverticolosi, malassorbimento da altre cause),
terapia, ruolo della MEBEVERINA ....................................................... A Cantone

12.30

IBD: inquadramento generale della IBD (Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa);
ruolo del MMG nell’identificazione precoce del paziente affetto con focus
sulla RCU (clinica,complicanze, diagnosi,terapia, ruolo della MESALAZINA) ............. A Cantone

13.00

L’equivalenza terapeutica: l’utilizzo del farmaco equivalente di qualità come
scelta ponderata .................................................................................. P. Cutroneo

13.30

Correzione dei questionari e chiusura del corso

nel duodeno).

Con l'attività esocrina inoltre, il pancreas secerne il bicarbonato necessario a diminuire
l'acidità del chimo derivante dallo stomaco, permettendo così la digestione da parte degli
enzimi del pancreas, i quali non sarebbero attivi in un ambiente con un'acidità di tipo gastrico.

L’attività endocrina invece, si svolge mediante la produzione di ormoni (insulina e glucagone)
riversati direttamente nella circolazione sanguigna.

Pertanto, nel complesso mondo dell’attività esocrina del pancreas non è ormai raro imbattersi
in un’insufficienza funzionale dello stesso, pertanto compito del clinico ed in particolare del
MMG, è quello di intervenire precocemente per valutare correttamente la tipologia e l’entità
della patologia, quantificare il conseguente deficit funzionale ed eventualmente cercare
di compensare la funzione pancreatica esocrina con idonei supporti terapeutici, al fine di
migliorare la condizione nutrizionale e la qualità della vita di tali pazienti.

La finalità dell’incontro, centrato sull’universo “pancreas”, è quella di far acquisire ai discenti
il compito della continuità di cura oltre quello di evitare ricoveri e prestazioni inutili.

Moderatore del Corso: S. Puma
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