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Il dolore addominale rappresenta una delle prime 
cause di accesso a cure mediche di I e II livello in 
bambini di età superiore ai 3 anni. In alcuni casi esso 
si manifesta in forma ricorrente (DAR), definita dalla 
presenza di almeno 3 episodi di dolore interferente 
con l’attività quotidiana in un periodo di almeno 3 
mesi. 
Una causa organica è identificabile solo nel 5-10% 
dei casi. La restante quota viene considerata classifi-
cabile nell’ambito dei disturbi gastrointestinali fun-
zionali.
A causa dell’impatto emotivo e delle ripercussio-
ni sulla qualità di vita di bambini e famiglie, i DAR 
rappresentano terreno fertile per lo sviluppo di false 
credenze, che però vengono confutate dai recenti 
dati della letteratura.  Questi, infatti, supportano una 
diagnosi in positivo dei DAR (e degli altri disturbi 
funzionali gastrointestinali) cioè basata sui sintomi 
e sulla presenza di precisi criteri diagnostici (Criteri 
di Roma IV) in assenza di sintomi o segni di allarme 
per patologia organica.
Le possibilità di trattamento esistono e sono volte al 
miglioramento della qualità di vita, al contenimento 
delle paure familiari e all’abbattimento della disabi-
lità associata al dolore, più che alla soppressione del 
dolore in sé e per sé.
È fondamentale un approccio in grado di identifica-
re diverse componenti (cliniche, psicosociali, fisiolo-
giche) e costruire un rapporto di alleanza terapeuti-
ca con le famiglie dei pazienti.



Registrazione dei partecipanti

Il bambino con DAR: 
dalla clinica alla diagnosi
Marina Aloi

Come trattare un bambino con DAR: 
terapie farmacologiche e nutrizionali
Salvatore Oliva

Discussione interattiva

Fine dei lavori
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area riservata su formazione.pentaeventi.com
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INFORMAzIONI 
GENERALI

20 LUGLiO 2022
Sala Nerone, Monti Palace Hotel, Via Cavour 185 - Roma (RM)

PER PARTECIPARE AL CORSO, OCCORRE:
• registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com
• effettuare il login
• selezionare il corso di interesse e procedere con l’iscrizione

N.B. L’evento si svolgerà solo in modalità residenziale, pertanto la piattaforma 
costituisce esclusivamente il mezzo per iscriversi ed effettuare i test ECM se 
avente diritto.

ISCRIzIONE
Il Corso è gratuito e riservato ai primi 100 iscritti

L’ISCRIzIONE INCLUDE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Online dalla pagina dell’evento (formazione.pentaeventi.com)
• Bonifico Bancario

COORDINATE BANCARIE
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare per-
sonalmente la quota di iscrizione.



INFORMAzIONI 
ECM

PROVIDER: PENTA EVENTi SRL
EVENTO iN FASE Di ACCREDiTAMENTO

CATEGORIE iN FASE Di ACCREDiTAMENTO:
• Medico Chirurgo

DISCIPLINE iN FASE Di ACCREDiTAMENTO

ATTESTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore 
previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di ri-
sposte corrette)

Il discente potrà effettuare il test ECM entro le 72 ore successive al termine 
dell’evento; per il superamento della prova avrà un solo tentativo a disposizione.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTESTATO DI PARTECIPAzIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attesta-
to di partecipazione.
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