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Con il contributo non condizionante di

Razionale
Le malattie e i disturbi cronici gastrointestinali sono causati da condizioni
multifattoriali e tale complessità si ripercuote nella difficoltà gestionale di queste
condizioni.
Le malattie gastroenterologiche hanno un impatto importante sulla salute della
popolazione e sui costi del sistema sanitario, rappresentano infatti una delle più
importanti cause di morte nella popolazione generale, e sono tra le prime cause di
ricovero ospedaliero.
Il 40% della popolazione generale dei Paesi Occidentali soffre dei cosiddetti disturbi
funzionali (dispepsia, sindrome del colon irritabile) con stipsi, gonfiore addominale,
digestione difficoltosa, dolori aspecifici dell’apparato digerente, diarrea
intermittente, che inducono una importante diminuzione della qualità di vita e hanno
implicazioni sociali ed economiche estremamente rilevanti per i costi della diagnosi di
esclusione di patologia organica, per la perdita di giornate lavorative e per l’elevata
inappropriatezza nella richiesta e nell’esecuzione di metodiche diagnostiche, specie
endoscopiche.
Tali acquisizioni hanno importanti risvolti nella gestione pratica di queste patologie
che coinvolgono in prima persona il MMG la cui attività, in accordo a una visione
integrata con lo specialista, risulta essenziale e strategica ai fini della prevenzione,
della diagnosi precoce, nel follow up della terapia cronica e nel supporto socioassistenziale del paziente.
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