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ALCUNI DATI SULLE MALATTIE DIGESTIVE

 Il 10-15% della popolazione viene visitato dal medico di 
medicina generale per una malattia digestiva

 Negli ospedali 1 ricovero su 12 avviene per malattie digestive

 Il 2% di tutti i ricoveri in urgenza avviene per sanguinamento 
acuto dell’apparato digerente

 Il 5-7% dei ricoveri ospedalieri avviene per reazioni avverse 
ai farmaci, di cui il 25-30% è ascrivibile a eventi avversi 
sull’apparato digerente

 Il 40% della popolazione generale dei Paesi occidentali soffre 
dei cosiddetti disturbi funzionali come la dispepsia e la 
sindrome dell’intestino irritabile

 Elevato tasso di cronicità





PRIME DIECI CAUSE DI MORTE (anno 2011)







La Carta di Ottawa, sottoscritta dagli Stati appartenenti 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), definisce 

la promozione della salute come 

"il processo che consente alle persone di esercitare un 

maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla" 



PREVENZIONE PRIMARIA DELLE MALATTIE DIGESTIVE

 Eliminazione dell’abitudine 

al fumo

 Moderazione del consumo di 

alcool

 Dieta equilibrata

 Stile di vita attivo



Il sovrappeso e l’obesità sono al secondo posto 
dopo il tabagismo fra le cause di morte prevenibili

Circa il 30% di tutte le forme di tumore nei Paesi 
industrializzati è ricollegabile a fattori nutrizionali



OBIETTIVI

 Conoscere l’inquadramento fisiopatologico delle malattie
dell’apparato gastrointestinale.

 Conoscere e saper individuare i Fattori di Rischio legati
all’insorgenza delle malattie dell’ Apparato gastrointestinale.

 Saper programmare interventi finalizzati al percorso diagnostico

 Saper programmare interventi di prevenzione sia primaria che
secondaria

 Saper individuare il ruolo che il MMG può avere nell’ incentivare
adeguati Stili di Vita sia nella prevenzione che nella cura delle
malattie dell’Apparato gastrointestinale

 Sostenere il paziente nel difficile percorso di discriminare tra
corretta informazione e falsi miti
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