
Il Learning Center è un Canale digitale di formazione medico 
scientifica per la classe medica, dove potrà accedere a contenuti 

riservati ed essere sempre aggiornato su eventi dedicati al mondo della 
gastroenterologia.

Nel Learning Center, nella sezione REPOSITORY avrà a disposizione:
▶ Video pillole dedicate alla microbiota intestinale

▶ Materiali di approfondimento di consultazione scientifica

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LEARNING CENTER

Video

Il Learning Center è un canale digitale di Formazione medico scientifica 
per la classe medica, dove potrà accedere a contenuti riservati ed essere 
sempre aggiornato su eventi dedicati al mondo della gastroenterologia, 
del microbiota intestinale, alla malattia da reflusso.
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Per approfondimento

Bowel Disease Il Ruolo del Feacalibacterium P. 
nella disbiosi intestinale
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Nella sezione repository del Microbiota avrà a diposizione:
• Video pillole dedicate al mondo del microbiota
• Materiale di approfondimento



Nella sezione repository del Reflusso avrà a disposizione

Nel Learning Center avrà
a disposizione:

   Video di approfondimento  
dedicati alla GERD e sintomi atipici

Controllo dei sintomi post-esofagectomia

Consigli nutrizionaliApproccio alla MRGE

Per approfondimento
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▶ Nella sezione EVENTI
potrà essere sempre
aggiornato su eventi
dedicati al mondo della
gastroenterologia.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LEARNING CENTER
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