
DAL LABORATORIO 
ALLA PRATICA CLINICA: 
NUOVE STRATEGIE 
TERAPEUTICHE 
NELLE MALATTIE 
INFIAMMATORIE 
CRONICHE 
INTESTINALI
25 APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2016

DESTINATARI
Il Corso è stato accreditato da PLS EDUCATIONAL SPA 
(evento 3516-152623 ed. 1) per la professione del Medico 
Chirurgo nelle discipline di Gastroenterologia, Medicina 
interna, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica  
e Patologia Clinica.

DURATA
25/04/2016 - 31/12/2016

PREREQUISITI PROFESSIONALI  
PER LA FRUIZIONE DEL CORSO
Nessun requisito particolare, il percorso didattico  
è progettato per essere fruibile da parte di tutti  
i partecipanti. 

PER ISCRIVERSI
Accedere al sito www.IG-IBD-formazione-newsonIBD.it 
ed effettuare la registrazione online.
Attivare l’account seguendo le istruzioni riportate 
nell’email di avvenuta registrazione.
Effettuare il login dalla homepage del portale  
per accedere alla piattaforma, il corso sarà disponibile 
nella sezione “corsi”.

SERVIZIO HELP
help@ig-ibd-formazione-newsonibd.it
dal lunedì al venerdì ore: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Numero Verde: 800 280 886
Giovedì ore: 14.00-18.00

ORE FORMATIVE: 1 ora

CREDITI ECM RICONOSCIUTI: 1

Progettazione e realizzazione Con il contributo di

Takeda Italia Farmaceutici
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Fernando Rizzello 

FACULTY

Vito Annese
Alessandro Armuzzi
Flavio Caprioli
Marco Daperno
Paolo Gionchetti



Nell’ambito della terapia delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali, 

è stata aperta la strada a nuove e più mirate terapie. 

L’ottimizzazione di tutti i regìmi terapeutici, che include 

le tiopurine e gli anticorpi monoclonali indirizzati contro 

il TNF-alfa, passa attraverso il pronto riconoscimento 

delle refrattarietà ai trattamenti.

Per molti farmaci, il rapporto rischio/beneficio reale 

passa attraverso la scelta del giusto farmaco, nel 

momento giusto, con il supporto tecnico corretto, 

considerando non solo la molecola, ma anche la sede di 

malattia. Obiettivo di questo corso è di fare il punto 

della situazione considerando vecchie e nuove 

possibilità terapeutiche disponibili per le IBD

Le integrine come target therapy nelle IBD
F. Caprioli

Ruolo dei farmaci anti-integrina dopo fallimento  
della terapia tradizionale “selective before systemic”?
Tandem Talk
A. Armuzzi, M. Daperno

“Swapping or switching”?  
Strategie terapeutiche a confronto
Tandem Talk
V. Annese, P. Gionchetti

Il timing più appropriato per cambiare strategia
Tandem Talk
A. Armuzzi, M. Daperno
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