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RAZIONALE

ReflAction Advanced è un progetto di formazione, 
condivisione di esperienze cliniche e individuazione di best 
practice sulla gestione del refiusso gastroesofageo. La patologia 
da reflusso gastroesofageo è di interesse multidisciplinare: 
vengono pertanto coinvolti specialisti in gastroenterologia, 
otorinolaringoiatria e pneumologi (medici di medicina interna 
con interesse per l’area pneumologica).

L’obiettivo del progetto è creare una comunità scientifica 
di riferimento dedicata alla gestione della patologia 
sull’intero territorio. Attraverso una selezione di esperti in 
otorinolaringoiatria e gastroenterologia verranno divulgati e 
condivisi i messaggi clinici chiave per una corretta gestione del 
paziente con GERD, NERD e dei pazienti con sintomatologia a 
seguito di trattamento radioterapico o dopo esofagectomia.



10.00-10.05
Introduzione e obiettivi
Aldo Messina, Roberto Vassallo

10.05-10.35
I sintomi atipici dal punto di vista del gastroenterologo e caso clinico
Roberto Vassallo

10.35-10.50
Discussione

10.50-11.30
Le manifestazioni otorinolaringoiatriche e pneumologiche 
nel paziente con GERD e sintomi atipici e caso clinico
Aldo Messina

11.30-11.45
Discussione

11.45-12.00
Do & Don’t nella gestione del paziente con GERD e sintomi atipici
Aldo Messina, Roberto Vassallo
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INFORMAZIONI GENERALI

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato l’evento  
con il codice 38-318024

PROFESSIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE 

Professioni:
Medico chirurgo

Discipline:
Gastroenterologia, Malattie Apparato Respiratorio, Medicina Generale 
 (medico di famiglia), Medicina Interna, Otorinolaringoiatria,  
Audiologia E Foniatria; 

OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida protocolli e procedure 

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3 

TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE CREDITI E QUESTIONARIO ECM
La sola iscrizione non dà diritto all’acquisizione dei crediti ECM. Sarà possibile 
accedere ai quiz ECM per l’acquisizione dei crediti solo dopo aver partecipato 
“live” negli orari indicati sul programma.
Eventuali collegamenti in orari diversi da quelli indicati sul programma non 
permetteranno di accedere ai quiz ECM.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1.  Collegarsi al sito https://progettoreflaction.it  

e registrarsi seguendo le istruzioni.
2.  Terminata la procedura di registrazione, per 

accedere al sito è indispensabile cliccare sul link 
di richiesta conferma e-mail ricevuto per posta 
elettronica all’indirizzo da voi indicato in fase 
di registrazione. In caso di mancata ricezione 
dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.

3.  Una volta abilitato l’indirizzo email sarà possibile 
accedere ed iscriversi al corso inserendo  
il seguente voucher: reflaction8
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Planning Congressi Srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna (Italy)
Project Leader: Claudia Magrì
M. 3463676568
E-mail c.magri@planning.it
www.planning.it


