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PROGRAMMA 
 “LE NUOVE SFIDE DELLA GASTROENTEROLOGIA LAZIALE” 

Congresso delle Società di Gastroenterologia Laziali AIGO – SIED – SIGE 
Roma, Ergife Palace Hotel, 27 novembre 2018 

Via Aurelia 619, 00165 Roma 
 

Responsabile scientifico: Antonio Gasbarrini  
 

RAZIONALE SCIENTIFICO DEL CORSO 
La continua evoluzione delle conoscenze pone il Gastroenterologo di fronte a nuove sfide derivanti dall’utilizzo di nuovi farmaci, 
dall’implementazione tecnologica in ambito diagnostico, dalla maggiore conoscenza di patologie un tempo considerate rare. Questi elementi si 
confrontano quotidianamente con le risorse sanitarie disponibili nella realtà Laziale, le potenzialità e i fabbisogni delle reti formative delle 
Scuole di Specialità, le necessità di una assistenza specialistica Gastroenterologica del territorio regionale. 
Sulla base di queste considerazioni il Congresso delle Società di Gastroenterologia Laziali (AIGO – SIED – SIGE) affronta temi di stretta 
attualità, per i quali è forte l’esigenza di un approfondimento scientifico finalizzato alla identificazione e alla condivisione di percorsi 
diagnostici e terapeutici applicabili nella realtà sanitaria regionale. Tra questi: le indicazioni e le modalità di esecuzione di una 
Esofagogastroduodenoscopia di qualità, per la diagnosi delle principali patologie esofagee, gastriche e duodenali; la realtà 
Gastroenterologica Laziale, con particolare riferimento al rapporto tra potenziale formativo delle Scuole di Specialità e fabbisogno di 
Specialisti Gastroenterologi da parte del territorio, al quanto mai attuale problema delle liste di attesa e del mancato aggiornamento dei 
tariffari regionali, fino alla necessità di implementazione della rete delle emergenze endoscopiche; la reale necessità e le modalità di 
esecuzione di un follow-up nei pazienti eradicati dal virus HCV; i percorsi terapeutici medici e chirurgici nel paziente con malattia 
diverticolare; le dimensioni del problema “infezione da C. difficile” e il suo impatto in termini di economia sanitaria, le nuove frontiere di 
terapia, l’importanza del trapianto di microbiota; i nuovi farmaci monoclonali nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; 
l’approccio al paziente con diagnosi di “lesione pancreatica”, con riferimento al ruolo della diagnostica endoscopica e radiologica; i rischi 
di sanguinamento gastrointestinale nei pazienti trattati con i nuovi anticoagulanti/antiaggreganti. 
L’obiettivo del Congresso è affrontare questi argomenti trasferendo le più recenti conoscenze ed evidenze scientifiche nella dimensione reale 
della sanità regionale del Lazio. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 Presentazione lavori dei presidenti, Sezione Lazio, delle Società di gastroenterologia 
 Stefano Brighi (AIGO), Roberto Faggiani (SIED), Antonio Gasbarrini (SIGE) 
 

09:20 - 11:00 SESSIONE I   
La esofagogastroduodenoscopia (EGDS) di qualità 
Presidente: Cesare Hassan 
Moderatori: Marco Ferrara, Vittoria Stigliano 
 
09:20-09:40 Esofago   Omero Alessandro Paoluzi 
09:40-10:00 Stomaco   Stefano Angeletti 
10:00-10:20 Duodeno   Angelo Mario Zullo 
10:20-10:40 Up to date: cosa deve sapere l’endoscopista sulle lesioni  neuroendocrine gastro-duodenali 
     Francesco Panzuto 
 
10:40-11:00  Discussione sugli argomenti trattati nella sessione  
  Stefano Angeletti, Omero Alessandro Paoluzi, Francesco Panzuto, Angelo Mario Zullo 
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11:00 – 12:30 SESSIONE II 
Question time sulla gastroenterologia laziale 

Presidente:  Domenico Alvaro 
Moderatori: Stefano Brighi, Antonio Gasbarrini, Roberto Faggiani, Antonietta Lamazza 
 

Dr. Luca Casertano 
Dirigente dell’Area Programmazione Rete Ospedaliera e Risk Management della Regione Lazio 
 

 Aggiornamento del Tariffario prestazioni ambulatoriali e rimborsi 
Lucia d’Alba 

 La Gastroenterologia nel Lazio, quale futuro? 
Gianfranco Tammaro 

 Scuole di specialità: necessità di finanziamento di posti aggiuntivi regionali 
Stefano Ginanni Corradini 

 Rete delle emergenze endoscopiche 
Andrea Masini 

 Liste di attesa 
Oliviero Riggio 

 
12:30 - 13:00  Claudio Papi presenta Alessandro Armuzzi 
Lettura  Biologici, biosimilari e small molecules nelle malattie infiammatorie croniche intestinali 

(MICI): chi e come tratto oggi e nel prossimo futuro? 
   Alessandro Armuzzi 
 
 
13:00 – 13:10 Discussione sull’argomento della lettura  
   Alessandro Armuzzi 

 
13:10 - 14:00  Snack lunch 
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14:00 - 14:30 (NO ECM) 
Premio al Prof. Adolfo Francesco Attili per  

le scoperte sul metabolismo degli acidi biliari fatte nel corso della sua carriera 
Presenta: Mario Angelico 

 
14:30 – 15:00  Ilaria Lenci presenta Mario Angelico 
Lettura   Il follow-up nel paziente eradicato per Hepatitis C virus (HCV) 
   Mario Angelico 
    
15:00 – 15:10 Discussione sulla lettura  
   Mario Angelico 

 
15:10-16:10 SESSIONE III  
La malattia diverticolare 
Presidente: Bruno Annibale 
Moderatori: Michele Cicala 
 
15:10-15:30  La gestione clinica  

Giovanni Brandimarte 
15.30-15:50  La gestione chirurgica 

Graziano Pernazza 
 
15:50 - 16:10  Discussione sugli argomenti della sessione 

Discussant: Maria Carla Di Paolo, Silvia Pecere  
 
16:10-16:40  Costantino Zampaletta presenta Giovanni Cammarota 
Lettura   Diarrea da Clostridium difficile: gestione dei pazienti, una nuova opportunità 



5 
 

 
16:40 - 16:50  Discussione sulla lettura 
   Giovanni Cammarota 
 
16:50-17:20 Francesco Di Matteo presenta Gabriele Capurso 
Lettura   Lesioni occupanti spazio pancreatiche (LOS), diagnostica e follow-up 
 
17:20 - 17:30  Discussione sulla lettura  
   Gabriele Capurso 

 
17:30-18:45 SESSIONE IV 
Sanguinamento gastro-intestinale (GI bleeding) nell’era dei nuovi anticoagulanti e 
antiaggreganti 
Presidente:  Maria Giovanna Graziani 
Moderatori: Maurizio Giovannone  
 
17:30-17:45  Il clinico urgentista Francesco Franceschi 
17:45-18:00  La radiologa   Elsa Iannicelli  
18:00-18:15  L’endoscopista   Maria Elena Riccioni 
 
18:15 - 18:30 Discussione sugli argomenti della sessione 
   Francesco Franceschi, Elsa Iannicelli, Maria Elena Riccioni 
 
18:30 - 18:45  Conclusioni  
   Stefano Brighi (AIGO), Roberto Faggiani (SIED), Antonio Gasbarrini (SIGE) 
 
18:45-19:10 Compilazione questionari ECM verifica apprendimento e valutazione evento 
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INFORMAZIONI GENERALI, ECM, DESTINATARI E OBIETTIVI 
 
SEDE DEL CORSO  
Ergife Palace Hotel 
Via Aurelia, 619 
00165 Roma 
 
ECM 
In conformità alla normativa ministeriale per la formazione continua in medicina ECM, il corso è accreditato dal provider SIGE, 
Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ID 1277 
ID Evento: 238456 ed. 1 
N° crediti ECM (formazione residenziale): 8 
Ore formative: 8 
 
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria presenza per tutta la durata 
dell’evento formativo residenziale apponendo firma e orario entrata e uscita sul registro dedicato. I discenti dovranno inoltre 
consegnare alla segreteria organizzativa la modulistica ECM appositamente predisposta debitamente compilata e sottoscritta oltre al 
test di apprendimento finale. La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa 
in materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da quesiti con risposte a 
scelta quadrupla, con un’unica opzione corretta. 
Il discente supera il test di valutazione di apprendimento se almeno il 75% delle risposte è corretto. 
Gli attestati ECM saranno inviati agli aventi diritto entro novanta giorni dalla chiusura dell’evento via posta elettronica o pec. 
La mancata consegna anche di un solo documento farà decadere l’attribuzione dei crediti formativi e la relativa documentazione. 

 
DESTINATARI 
Il corso residenziale ECM è rivolto a 100 medici chirurghi. Discipline:  

 anatomia patologica,  
 chirurgia generale,  
 gastroenterologia,  
 malattie infettive,  
 medicina generale,  
 medicina interna,  
 patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).  
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OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 
Linee guida - Protocolli - Procedure  
 

OBIETTIVI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 
- Acquisire le conoscenze necessarie, basandosi sulle evidenze della letteratura scientifica, per la corretta applicazione dei 

protocolli terapeutici medici e chirurgici nella malattia diverticolare. 
- Aggiornare le conoscenze relative ai protocolli di follow-up nei pazienti sottoposti ad eradicazione della infezione da HCV, con 

particolare riferimento a modalità e timing di esecuzione dei controlli clinici, biochimici e strumentali. 
- Comprendere la corretta collocazione dei nuovi anticorpi monoclonali nel percorso di trattamento dei pazienti con malattia 

infiammatoria cronica intestinale. 
- Implementare la conoscenza dei percorsi e dei protocolli diagnostici endoscopici e radiologici nel paziente con diagnosi di 

lesione pancreatica. 
- Identificare il percorso diagnostico e terapeutico nei pazienti con sanguinamento gastro-intestinale trattati con i nuovi 

anticoagulanti e antiaggreganti. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
- Apprendere le principali criticità della Gastroenterologia sul territorio regionale, ipotizzando progetti finalizzati alla 

collaborazione tra i centri periferici e gli ospedali a maggiore volume di attività, alla riduzione delle liste di attesa, e alla 
integrazione tra il percorso formativo specialistico Universitario e le esigenze del territorio Laziale. 

 

OBIETTIVI DI SISTEMA  
- Identificare le corrette indicazioni e le modalità di esecuzione di una Esofagogastroscopia di qualità, con riferimento alla 

diagnostica delle principali patologie esofagee, gastriche e duodenali. 
- Inquadrare le dimensioni epidemiologiche e i relativi costi sanitari della infezione da Clostridium difficile. Implementare le 

conoscenze relative alle nuove strategie di trattamento, con particolare riferimento al trapianto di microbiota. 
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PROVIDER, ID 1227 
SIGE 

Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Corso di Francia, 197 - 00191 ROMA 

Tel. 06 36381188 - Email segreteria.sigeitalia@gmail.com  
www.sigeitalia.it  

 
AIGO  

Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri 
Via N. Colajanni 4 - 00191 Roma 

 Tel. 06 3290369 - Fax 06 36306897 - Email aigo@scstudiocongressi.it  
www.webaigo.it  

 
SIED  

Società Italiana Endoscopia Digestiva 
Via N. Colajanni 4 - 00191 Roma 

Tel.: 06 36309599 Fax: 06 36306897 
Email sied@scstudiocongressi.it 

www.sied.it  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
EGI S.r.l. 

Corso di Francia, 197 - 00191 Roma 
Tel. 06 36388336 - Fax 06 36387434 

Email sige.eventi@gmail.com 
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