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In qualità di Presidente AGGEI – Associazione Giovani Gastroenterologi ed 

Endoscopisti Italiani e a nome di tutto il Consiglio Direttivo sono lieto di riconfermare 

l’appuntamento con il nostro congresso nazionale - CAMPUS AGGEI 2020 che si terrà 

in una nuova modalità. Un Campus virtuale e molto interattivo che conserva l’alto 

valore formativo utilizzando strumenti digitali che i giovani discenti sapranno 

certamente sfruttare per rendere la loro formazione completa a 360°.

L’edizione 2020 si configura come un’edizione particolare, dove molti di noi sono stati 

coinvolti in questa emergenza nazionale. Per il 2020 vorremmo dare un’impronta 

ancora più attuale parlando di novità e svelando anche alcune sfide che la moderna 

gastroenterologia deve affrontare in questa nuova decade, come dimostrato 

dall’impatto del Corona Virus su aspetti correlati alla ns specialità. Le sessioni dedicate 

agli hot topics saranno erogate in modalità “On demand” e costituiranno un evento ecm 

di formazione a distanza, il primo nella storia di AGGEI.

Vi sarà il coinvolgimento di eminenti esperti nazionali – the expert tribune, che 

sapranno dare un contributo eccellente ad un format tanto prezioso ed innovativo per 

la nostra Società Scientifica.
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Introduzione e Obiettivi del Corso a Cura del Consiglio Direttivo

HOT TOPICS IN... IBD

L’infiammazione nelle malattie croniche immunomediate e nuove prospettive terapeutiche; 

Reumatologi vs. Gastroenterologi - S. Alivernini, I. Monteleone e L. Lopetuso

La terapia delle IBD: Standard of care attuali e futuri - M. Vecchi

HOT TOPICS IN... HEPATOLOGY

Applicazione dei criteri LIRADS per HCC nella pratica clinica - F. Piscaglia

Impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 su malattie di fegato - R. Bruno

HOT TOPICS IN... GENERAL GASTROENTEROLOGY

Dispesia: dalla pratica clinica a nuovi orizzonti terapeutici - E. Savarino

Tra organico e funzionale: diagnosi differenziale e gestione delle coliti - A. Tursi

HOT TOPICS IN... ENDOSCOPY

Il training in endoscopia interventistica - M. Pioche, L. Petruzziello

L’intelligenza artificiale in endoscopia - C. Hassan
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