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Istruzioni

Come si accede al corso
1. accedere al sito:
 www.dynamicomeducation.it 
2. in caso di primo accesso cliccare sulla voce 

“Registrati” nella barra in alto oppure in basso 
nella stessa homepage del sito, completando il 
form di registrazione con i tuoi dati persona-
li. Riceverai una mail di conferma automatica 
all’indirizzo specificato

3. Effettua ora login/accesso alla piattaforma con 
i tuoi dati personali e iscriviti al corso “Diarree 
nell’adulto e nel bambino: il ruolo del microbiota e non 
solo, prospettive terapeutiche” che troverai nell’e-
lenco presente in homepage.

4. Per completare l’iscrizione sarà necessario il 
codice “COLIFAD2018” e premere “INVIA”

In caso di necessità

Per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” 
nella homepage del sito e completare il form o in-
viare una mail a: helpdeskfad@dynamicom.it
 

Progetto realizzato
con il contributo
non condizionante di

Evento ECM FAD n. 218152
Al superamento del corso saranno riconosciuti
n. 5 crediti formativi ECM alla Professione:
Medico chirurgo, Farmacia Ospedaliera 
e Territoriale
Discipline:
Gastroenterologia; Malattie Infettive; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Micro-
biologia e Virologia; Pediatria; Pediatria (Pediatri 
di libera scelta); Scienza dell’alimentazione e 
Dietetica;
Farmacista
Farmacista Territoriale, Farmacista Ospedaliero.

Progetto formativo ECM FAD

Provider n° 275

5
crediti ECM

Con il patrocinio di

Associazione Italiana Gastroenterologi 
& Endoscopisti Digestivi Ospedalieri
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Razionale scientifico

Un italiano su dieci soffre di disturbi dell’alvo (ovvero disturbi inte-
stinali), soprattutto diarrea e stitichezza. Le diarree si presentano a 

seguito di differenti cause: infezioni intestinali, intolleranze alimentari, 
reazioni a farmaci con particolare evidenza all’impiego di antibiotici, ma-
lattie metaboliche e malattie di pertinenza chirurgica. In un contesto di così 
ampie dimensioni epidemiologiche è necessario trovare approcci efficaci e 
razionali al trattamento delle diarree. Per rispondere a queste richieste na-
sce questo progetto formativo a distanza ,che con il supporto di Esperti di 
diversa provenienza prenderà in esame i differenti aspetti che compongono 
un quadro così articolato. Sarà fatta una attenta disamina delle funzioni del 
microbioma alla luce delle numerose evidenze che sempre più lo mettono al 
centro dell’interesse scientifico: sono reperibili oltre 37.000 citazioni su Pub 
Med, di cui oltre 8.000 solo nell’anno in corso. Il ruolo dei probiotici nel trat-
tamento delle diarree: anche in questo caso assistiamo ad un parallelo crescere 
dell’interesse scientifico: oltre 17.000 citazioni non bastano a descrivere tutte le 
ricerche in atto in tutto il mondo. Tra i molti probiotici presi in esame particolare 
evidenza merita il S. boulardii che si distingue dagli altri per la qualità degli studi e 
per le evidenze sulla sua attività terapeutica. Il trattamento delle diarree sia nell’a-
dulto che nel bambino oltre all’impiego di probiotici prevede il ricorso a farmaci 
e/o a dispositivi medici di diversa natura. Negli ultimi anni si sta rinnovando l’in-
teresse intorno alla diosmectite. Si tratta di un’argilla naturale caratterizzata da una 
struttura a lamelle fini sovrapposte, che le conferiscono un alto potere adsorbente, 
rendendola capace di incorporare i liquidi presenti nel lume intestinale aumentando 
la consistenza delle feci e rallentandone l’espulsione. Con il supporto scientifico degli 
Esperti sarà sviluppato un percorso formativo sotto forma di un mini talk show, in 
cui il moderatore intervisterà gli specialisti per avere risposte documentate sui topics 
dei temi loro affidati, offrendo così un quadro completo del tema.

Dottore/Professore 
Nome Cognome ......................................................................................................................................................

Disciplina (specializzazione).....................................................................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................................Cap ........................................

Città ...........................................................................................................................prov.......................................

Cell. ...........................................................................................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................................................................

Data ...........................................  Firma  ..................................................................................................................

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03, che i suoi dati, ovvero i dati eventualmente acquisiti, saranno trattati 
per finalità  riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione per statistiche, ovvero per adempimen-
ti di legge e/o disposizioni di organi pubblici, e che i dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle società/
enti/organizzazioni che hanno collaborato o patrocinato con il corso ECM Formazione a distanza. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il microbiota intestinale: un mondo variegato e le antibiotico-resistenze
R. Mattina

Microbiota revolution e S. boulardii
M. Bellini

Modulazione del microbiota: vecchie e sempre nuove prospettive terapeutiche
P. Usai Satta

La modulazione del microbiota in età pediatrica: 
dalle linee guida alla pratica clinica
A. Guarino

Probiotici e antidiarroici: il ruolo del Farmacista Counselor
O. Galvan
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