
 

CORSO di PERFEZIONAMENTO  

“ TECNICHE ECOGRAFICHE AVANZATE IN GASTROENTEROLOGIA “ 

L’ecografia delle anse intestinali e l’ecografia transanale nella gestione di pazienti con malattie 

infiammatorie intestinali 

Milano 21 - 24 Maggio 2014 

Direttore del Corso - Prof. Dario Conte 

 

Sede di svolgimento del corso: 

UO Gastroenterologia 2, Mangiagalli, III piano, scala C 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Via Francesco Sforza, 35 Milano. 

 

Il Corso di Perfezionamento proposto si svolge nell’ambito della medicina specialistica 

gastroenterologica sia clinica che riguardo le ecografiche avanzate ed in particolare è rivolto 

all’approfondimento teorico-pratico della ecografia delle anse intestinali e dell’ecografia 

transanale. Lo scopo di tale corso è quello di fornire ai discenti gli strumenti culturali e le dovizie 

tecniche necessari ad affrontare i casi di carattere gastroenterologico più complicati e di allocare 

correttamente le diverse tecniche strumentali oggetto del corso. L’ecografia delle anse intestinali 

e l’ecografia trans-anale sono, infatti, due tecniche di recente introduzione, che hanno assunto 

negli ultimi anni sempre maggior rilevanza per le problematiche di tipo gastroenterologico in 

quanto dimostrate essere accurate,  non invasive, facilmente ripetibili e poco costose. Esse 

costituiscono però uno strumento di nicchia in quanto sia l’acquisizione delle metodiche che 

l’acquisizione di una buona riproducibilità tra operatori richiede un training mirato. 

Il Corso si rivolge a : Medici, specialisti in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 

FACULTY: 

Prof. Dario Conte, Milano 

Prof. Giovanni Maconi, Milano 

Dr. Guido Basilisco, Milano 

Dr.ssa Elisabetta Buscarini,  Crema 

Dott.ssa Emma Calabrese, Roma 

Dr.ssa Teresa Cammarota, Torino 

Dr. Paolo Cantù, Milano 

Dr. Flavio Caprioli, Milano 

Dr.ssa Elena Ercole, Torino 

Dr.ssa Laura Forzenigo, Milano 

Dr.ssa Mirella Fraquelli, Milano 

Dr.ssa Sara Massironi, Milano 

Dr.ssa Caterina Rigazio, Torino 

 



 

PROGRAMMA 

Mercoledì   21  maggio 2014 

8.45-9.00  Registrazione  

9.00-9.15  Introduzione al corso (Dario Conte) 

9.15-10.15  Anatomia ecografia anse intestinali . Metodologia e tecnica d’esame  (Caterina Rigazio) 

10.15-10.45  Riproducibilità della metodica (Mirella Fraquelli) 

10.45-11.15  Coffee break 

11.15-12.15 L’ecografia transanale. Metodologia e tecnica d’esame  (Guido Basilisco) 

12.15-13.00 Ecografia delle anse intestinali nella diagnosi della malattia di Crohn (Elisabetta Buscarini) 

13.00-13.30 Ecografia delle anse intestinali nella rettocolite ulcerosa (Mirella Fraquelli) 

13.30-14.30        Pausa pranzo 

14.30-17.00       Ecografia delle anse intestinali –Esercitazioni (Mirella Fraquelli) 

  

Giovedì   22  maggio 2014 

9.00-10.00 Ecografia delle anse intestinali nelle complicanze della malattia di Crohn (Elena Ercole) 

10.00- 10.45 Utilizzo e significato del Power Doppler, mezzi di contrasto enterali o endovenoso   

(Teresa Cammarota) 

10.45-11.00  Coffee break   

11.00-11.45  Il ruolo dell’ecografia delle anse nella malattia di Crohn operata e nella diagnosi della  

  recidiva post-chirurgica (Giovanni Maconi) 

11.45-12.15 L’ecografia delle anse intestinali in altre patologie gastrointestinali (Sara Massironi) 

12.15-13.00   Le metodiche radiologiche (enteroTC e enteroRMN) nelle malattie infiammatorie intestinali.  

Nuovi score di  attività  di malattia (Laura Forzenigo) 

13.00-14.00       Pausa pranzo 

14.00-15.00      L’ ecografia transanale  nelle IBD (Guido Basilisco) 

1500-17.00        Ecografia anse intestinali - Esercitazioni (Mirella Fraquelli) 

 



 

Venerdì  23  maggio 2014 

9.00-9.45 Colite da antibiotici (Dario Conte) 

9.45-10.30  Aggiornamenti sul trattamento delle IBD (Flavio Caprioli) 

10.30-11.00       Coffee break   

11.00-13.00        Ecografia transanale - Esercitazioni (Guido Basilisco) 

13.00-14.30        Pausa pranzo 

14.30-15.30        Approccio endoscopico alle stenosi enteriche  nella malattia di Crohn  (Paolo Cantù)                          

15.30 – 17.00     Ecografia anse intestinali  - Esercitazioni  (Mirella Fraquelli) 

 

Sabato  24  maggio 2014 

9.00- 9.45           Caso clinico 1 “Resistenza alle terapie o diagnosi alternativa?" (Federica Branchi) 

9.45- 10.30  Il ruolo dell’ecografia delle anse nel follow-up dei pazienti con malattia di Crohn  

              (Emma Calabrese) 

10.30-11.00  Coffee break   

11.00-11.45  Caso clinico 3 “Ecografia con contrasto in un caso di IBD"  (Matilde Spampatti) 

11.45-12.00 Caso clinico 4  "Una ragade sospetta" (Andrea Magarotto) 

12.00-12.45 Discussione e chiusura del corso 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Corso avrà una durata complessiva di 28 ore  

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 5, il massimo di 12. Il costo di iscrizione è di 

1000,00. Il bando sarà pubblicato sul sito di UNIMI verso metà marzo 

Sarà possibile iscriversi, dopo l’uscita del bando, tra il 15 marzo e il 17 aprile secondo le indicazioni presenti 

sul bando. Modulo di iscrizione e CV andranno inviati alla segreteria del corso, entro la scadenza del bando, 

via mail o fax  a: 

Sara Comparetti 

Centro Interuniversitario "Thomas C. Chalmers" 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti - Gastroenterologia II 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale  Policlinico – Pad. Granelli piano terra 

Università degli Studi di Milano - Via F. Sforza, 35    20122 Milano 

Tel. 02 50320402 Fax 02 50320403  

E-mail  chalmers@unimi.it 


