
Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) in Europa colpiscono 
circa 2,5 milioni di persone, in particolar modo giovani fra i 20 e 
i 40 anni; tuttavia nessuna fascia di età risulta risparmiata. 
In Italia circa 200.000 persone ne sono affette; ogni anno si 
registrano dalle 3000 alle 5600 nuove diagnosi di Rettocolite 
Ulcerosa e dalle 1350 alle 2000 di Malattia di Crohn, le due 
principali forme cliniche di IBD. 
Sono patologie che determinano una infiammazione della mu-
cosa intestinale e condizionano la qualità di vita dei pazienti a 
causa dei sintomi ricorrenti e invalidanti. 
La diagnosi non è semplice al di fuori dei centri specialistici e 
passano 2-3 anni dall’insorgenza dei sintomi fino al riconosci-
mento della malattia; una diagnosi precoce e un’ adeguata 
terapia evitano l’insorgenza di complicanze irreversibili. 
Nel paziente con malattia attiva riconoscere il grado di severità 
comporta la scelta della strategia terapeutica da usare per 
mandare in remissione la malattia. Esistono vari score che ten-
tano di classificare i pazienti a secondo dell’attività di malattia. 
Oltre all’attività, per una corretta valutazione del paziente è 
necessario conoscere l’estensione di malattia per impostare un 
trattamento corretto. Altro fattore importante è la storia clinica 
dei pazienti. Vanno inoltre considerati gli esami di laboratorio e 
i marcatori fecali sia per la valutazione iniziale che per il moni-
toraggio nel tempo. 
Una volta classificato il paziente, bisogna impostare una terapia 
adeguata, monitorare l’andamento clinico e l’eventuale com-
parsa di effetti collaterali.  
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Gli scopi di questo progetto sono dunque quelli di: 
 

- Individuare i soggetti con IBD usando gli score più diffusi 
- Guidare il partecipante alla corretta applicazione dell’algo-
ritmo terapeutico suggerito dalle linee guida per migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva 
- Monitorare nel tempo la risposta clinica e l’eventuale com-
parsa di effetti collaterali 
- Valutare l’uso e l’utilità di alcuni marcatori fecali sia nella 
fase di diagnosi che nel follow up 
- Valutare l’aderenza al trattamento ed eventualmente incre-
mentare la compliance. 
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Il progetto è strutturato in più step.  
Il TUTOR seguirà individualmente n.3 partecipanti accompa-
gnandoli nell’apprendimento e nell’operatività della gestio-
ne ottimale del paziente affetto da IBD. 
 
 
 

Tutor    n. 1 specialista 
 

Discenti  n. 3 specialisti in Gastroenterologia 
 

Sede        Ambulatorio medico 
 

Step  TUTORING DI GRUPPO (INIZIALE)  
 

  ATTIVITA’ PRATICA CON ESPERIENZE DIDATTI
  CHE VIRTUALI DI n. 5 SOGGETTI CON IBD DA 
  PARTE  DI OGNI MEDICO PARTECIPANTE  
 

  STESURA DOCUMENTO ECM FINALE 
 

Durata  18 gennaio - 18 marzo 2022 
 

 
 

In un incontro preliminare informale il tutor illustrerà al proprio 
team gli obiettivi del progetto, il format per la compilazione della 
scheda messa a punto dal board e le modalità di compilazione. 
A questa riunione parteciperanno i medici interessati ad aderire 
alla formazione dei quali verranno raccolte le relative iscrizioni. 
Sempre in questa sede verranno trattati i seguenti argomenti:  

 Definizione di RCU e MC 

 Score di malattia 

 Linee guida terapeutiche nei pazienti con IBD 

 Monitoraggio dell’attività di malattia 

 Aderenza alla terapia e compliance 

 Interpretazione degli indici di infiammazione dei marcatori     

fecali. 
 

Il tutor rimarrà a disposizione per supportare i partecipanti durante 
tutta l’attività formativa. 

 

Ogni medico partecipante individuerà n°5 esperienze didattiche 
di soggetti con IBD. Per ogni esperienza didattica, il medico de-
scriverà la storia clinica e l’attività di malattia riportando i para-
metri ematochimici e di laboratorio disponibili ed effettuando 
un’eventuale rivalutazione clinica in un tempo variabile a secon-
da della gravità della patologia. 
Il tutor sarà a disposizione per eventuali problematiche e per un 
confronto sui dati riportati in piattaforma. 
Dopo aver completato tutte le schede previste, il medico parteci-
pante completerà il dossier di formazione che consegnerà al 
tutor durante un incontro individuale. 

A conclusione del progetto il TUTOR, incontrerà i parteci-
panti al fine di: 
 

─ Valutare criticamente i risultati ottenuti nella ge-
stione del soggetto con IBD 

─ Rispondere ad eventuali quesiti clinici emersi  
─ Ponderare il raggiungimento degli obiettivi  
 formativi da parte di ogni partecipante. 

 

Stilerà, infine, un report sull’attività di formazione sul 
campo svolta da ciascun partecipante e un consuntivo 
critico dell’attività di gruppo. 
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ATTIVITA’ PRATICA SUL CAMPO 

(n. 6 ore globali – 72 min x 5 schede) 

12 
min 

Individuazione dell’esperienza 
didattica con CU e CD 

parteci-
panti 
medici 

40 
min 

Compilazione scheda elettro-
nica con descrizione della sto-
ria clinica con dati anamnesti-
ci e strumentali.  Esecuzione 
dosaggio rapido della calpro-
tectina, interpretazione dei 
risultati. Impostazione di te-
rapia adeguata. 

parteci-
panti 
medici 

20 
min 

Valutazione di eventuali ulte-
riori esami strumentali o di 
laboratorio con eventuale ri-
valutazione periodica del sog-
getto a seconda della gravità 
della patologia. Trasferimento 
dei dati su scheda elettronica. 

parteci-
panti 
medici 


