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     Programma didattico Scheda di iscrizione 

 

La stipsi è uno dei sintomi più diffusi nei          
Paesi ad alto sviluppo economico e                     
rappresenta attualmente un problema di non 
trascurabile impatto sociale, soprattutto                      
laddove informazione ed educazione                     
sanitaria non sono efficacemente promosse ed                   
adeguatamente percepite. Se a ciò                       
aggiungiamo che alla determinazione della 
stipsi concorre una pluralità di fattori di varia 
provenienza e diversa natura (dall’età del              
paziente al genere, dallo stile di vita alla                
concomitanza di terapie farmacologiche,                  
dalla  preesistenza di patologie a componenti 
di ordine psicologico ed emotivo),                   
c o m p r e n d i a m o  c o m e  i l  c o r r e t t o                       
inquadramento del problema richieda un              
approccio necessariamente multidisciplinare      
e polivalente. 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Cap                               PV 

Tel. 

Cellulare 

E-mail 

Professione 

Disciplina 

Desidero partecipare al corso che si terrà a: 

                                      il 

Data di nascita 

Città       

Luogo di nascita 

Firma 

Ai sensi della legge 196/2003, si informa che i dati raccolti 

saranno utilizzati per l’invio di informazioni sull’evento e su altre 

iniziative analoghe. Gli interessati possono chiedere la visione, 

correzione e cancellazione dei propri dati ai sensi della citata 

Legge. Il titolare del trattamento dei dati è ideA-Z Project in 

progress nella persona del Legale Rappresentante. Il trattamen-

to è effettuato anche con mezzi informatici e i dati sono conser-

vati presso la sede di ideA-Z (viale Gian Galeazzo Sforza, 62  

20081 Abbiategrasso - MI),  che ha attuato le misure minime di 

sicurezza previste dalla legge. 

09.00-09.30  Registrazione e introduzione 
  ai lavori 
 
 

09.30-10.00  Le stipsi: definizione e                              
  inquadramento (varianti 
  cliniche) 
 
 

10.00-10.45  Epidemiologia e fisiopatologia 
 
 

10.45-11.15  Diagnosi di I livello 
 

11.15-11.30  Intervallo 
 
 

11.30-12.15  Diagnosi di II livello 
 
 

12.15-13.00 Discussione 
 
 

13.00-14.00 Intervallo 
 
 

14.00-14.30 Terapia non farmacologica 
  della stipsi cronica 
 
 

14.30-15.00 Elementi di farmacologia clinica 
 
 

15.00-15.45 Terapia della stipsi: dalla                   
  farmacologia alla pratica 
 
 

15.45-16.30 Casi clinici 
 
 

16.30-17.00 Donna e stipsi 
 
 

17.00-17.30 La stipsi e il paziente anziano 
 
 

17.30-17.50 Discussione 
 
 

17.50-18.20 Questionario e chiusura dei                  
  lavori 
   
  Consegna dell’attestato di                 
  partecipazione 

Obiettivo dell’evento 

è offrire una        

prospettiva sinottica 

aggiornata 

dell’epifenomeno 

“stipsi”, delle sue  

implicazioni, della sua 

complessa etiologia e 

dei più appropriati 

percorsi di gestione e                

risoluzione del               

sintomo. 

Compilare e faxare al n.  02 94964943 


