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e la normativa vigente e devono obbligatoriamente
provvedere alla registrazione presso la Segreteria organizzativa in tempo utile e prima dell’inizio del Convegno.
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8:30 - Apertura delle iscrizioni

RATIONALE
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Prof. Roberto Aquilani
Università degli Studi di Pavia

Dott.ssa Annamaria Ascione
Assistente Sociale Specialista , Psicologo, Mediatore
Familiare, Esperto Forense, CTU – Esperto in problematiche familiare, adolescenziali

Dott. Luigi Barbato
Psichiatra - Psicoterapeuta

Dott.ssa Paola Contaldi
Internista

Moderano:
Dott. Antonio Fogliame
Dott. Antonio Gennari
Il microbiota: protagonista dell’asse enterocerenrale
Giovanni Gasbarrini
Deficit di Vitamina D
Paola Contaldi

Dott. Antonio Fogliame
ASL Salerno Distretto 61 Scafati - Angri

Prof. Giovanni Gasbarrini
Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università Cattolica del S. Cuore - Roma

Dott. Antonio Gennari
Primario Casa di Cure “Montesano” - Roccapiemonte

Dott.ssa Margherita Rendina
Psicologa

Dott. Francesco Santonicola
Tecnologo Alimentare, Specializzato in Nutrizione Applicata e Dietetica Applicata e Membro dell’Osservatorio
Internazionale sullo Stress Ossidativo

La nutrizione per il recupero neuro cognitivo
Roberto Aquilani
Siamo quello che mangiamo?
Francesco Santonicola
Il mal di pancia: vero o falso?
Annamaria Ascione
Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori

La sindrome del colon irritabile (Irritable Bowel Syndrome, IBS) è un disturbo molto frequente, che crea
notevole disagio e che influenza negativamente la qualità della vita di chi convive con esso. Questa condizione non ha una patofisiologia chiara e per questo
viene definita come disturbo gastrointestinale funzionale. Come disturbo così diffuso e con un simile disagio quotidiano risulta di rilevanza clinica cercare di
approfondire i fattori in gioco per poter intervenire in
modo efficace e mirato.
L’obiettivo del presente lavoro è di entrare approfonditamente dentro la patologia per scoprire quali sono i
fattori in gioco e cercare di ipotizzare come si combinano tra loro. L’IBS, così come tutti i disturbi funzionali di cui fa parte, non può essere compreso se non
all’interno di un modello integrato. Il contesto in cui il
disturbo è inserito è quello della somatizzazione, ovvero tendenza a esprimere a livello somatico un disagio psicologico che poi può prendere diverse forme in
base a come interagisce con vulnerabilità organiche,
fattori ereditari e ambientali e che viene usata come
sinonimo di Medically Unexplained Symptoms
(MUS) e disturbi somatici funzionali.
Si è scelto di affrontare il tema sotto l’aspetto di una
rassegna dei contributi teorici sull’argomento: nel primo capitolo si illustrano le caratteristiche cliniche del
disturbo. Nel secondo capitolo si inizia ad affrontare la
contestualizzazione dell’IBS all’interno del modello
biopsicosociale. Nel terzo capitolo si entra più in profondità e vediamo quali sono i vari fattori psicologici
in gioco nell’IBS che possono contribuire al suo esordio e mantenimento. Nel quarto capitolo si affronta
l’IBS e i MUS nell’ottica del rapporto medicopaziente, sottolineando quanto questo sia importante
nell’influenzare la condizione clinica.
Infine nel quinto capitolo si osservano i criteri diagnostici attuali dei disturbi MUS e si passano in rassegna
le varie ipotesi che sono state fatte per modificare gli
attuali criteri diagnostici.

