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È facile, dopo tanti anni di presidenza (ben 6!!! E per un totale di 2 intensi mandati!), 
identificare una società con una persona o un pezzo di vita personale con un pezzo di 
“società scientifica”: 
è un errore.
 
Io ringrazio questa Associazione che in questi anni in me ha trovato una guida forse 
“frenetica” e “sognatrice”, e ringrazio chi da sempre ha sostenuto e creduto in questa bella 
associazione: i giovani gastroenterologi, i mentori illuminati della gastroenterologia, gli 
“amici di AGGEI”, i gastroenterologi che hanno fatto la storia della gastroenterologia 
italiana e anche le aziende che hanno dato supporto incondizionato alle nostre idee.
Sono stati anni belli, per me e spero per tutto il direttivo, per le commissioni e anche per la 
segreteria nazionale  di Aggei   - Event Lab ( in particolare a Patrizia Serenella  e a tutto lo 
staff)  che così attivamente ci ha guidato nelle nostre attività, e a cui va la mia stima e 
gratitudine. 
 
Con il mio primo mandato, siamo ripartiti con un rinnovo quasi totale del direttivo di Aggei: 
abbiamo avuto bisogno di carburare ma è stato bello conoscerci, incontrarci nelle nostre 
differenze culturali e “regionali”, diventare amici (dopo qualche sana incomprensione!) per 
creare quel clima fresco, giovane e spensierato che ci ha sempre guidato in questi anni.
Abbiamo rifondato questa società con i criteri previsti dalla legge italiana per le società 
scientifiche.
 
E poi ci siamo concentrati sul futuro, su nuovi giovani, su nuove leve a cui questa società è 
sempre diretta.
 
Ed è con lo sguardo su voi giovani colleghi che vorrei salutarvi.
"C’è ancora bisogno di Aggei??" 
Vi auguro di potervi fare sempre questa domanda che ci ha molto ispirato in questi anni:
godete della libertà di sbagliare e di sperimentare formule innovative per l'aggiornamento 
scientifico e professionale, per fare studi insieme, per darvi occasioni di incontro formali e 
informali perché è dai sani incontri e dai sani network che nascono le belle cose, quelle che 
vanno lontane.
Costruite il vostro futuro, guardando sempre al passato e senza timore, mettendo al centro 
i pazienti e il rispetto reciproco.
 
Buona Aggei, Buon Campus!
 
Franco
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“Quest’anno è un anno speciale per AGGEI o forse per il suo Presidente uscente”…lo è 
senza dubbio per il suo “Presidente entrante”. 

Il lavoro fatto in questi anni per AGGEI dal suo Presidente, da tutto il Consiglio Direttivo, 
dalle Commissioni e dalla Segreteria è sotto gli occhi di tutti, troppo facile dire che è stato 
“strepitoso”. AGGEI è ripartita, si è rinnovata, ha saputo far fronte alle fisiologiche difficoltà 
sorte durante il percorso e adesso è una realtà dinamica, viva, in continua evoluzione. 
Caratteristiche che devono essere proprie di una Società di Giovani. AGGEI ora si colloca a 
pieno titolo nel contesto delle Società Scientifiche Nazionali, pronta a fare tesoro delle 
esperienze del passato ed entusiasta di poter collaborare con tutta la Gastroenterologia 
Nazionale ed Internazionale. 

Per me, che ho vissuto il dietro le quinte di questo percorso e l’estrema dedizione del 
nostro Presidente negli anni trascorsi, è una grande emozione poter prendere ora per mano 
la nostra Società. Il mio compito sarà quello di poter far fiorire tutto quello che è stato 
seminato in questi anni e valorizzare la professionalità e le idee di tutti coloro che avranno 
a cuore AGGEI per un ulteriore salto di qualità.

Il Campus AGGEI è il coronamento di questo, ma deve essere anche un punto di partenza 
per tutti noi. Per cui non posso che ringraziare (ancora una volta!!) il nostro Presidente e 
ciascuno dei componenti della nostra Società, che, senza dimenticare le Aziende e il loro 
supporto incondizionato alle nostre idee, hanno fatto sì che anche quest’anno ci potessimo 
ritrovare qui. 

Un grande in bocca al lupo a tutti!

Buona AGGEI, Buon Campus!

Loris
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Responsabile Scientifico: 
Dr. Franco Scaldaferri

RAZIONALE
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Anche quest’anno il Campus AGGEI prevede una modalità mista (residenziale e digitale) in 
modo da avvicinare il più alto numero possibile di gastroenterologi ad una formazione 
pensata e studiata per i giovani. L’importanza della formazione di altissimo profilo dove 
l’audience sia in prevalenza composta da giovani specialisti è di particolare rilevanza 
soprattutto dopo il periodo pandemico non ancora del tutto alle spalle . 

Il campus 2021 si propone due importanti obiettivi: 
• fornire una overview degli argomenti con più alto impatto di innovatività per creare una 
interfaccia di conoscenza con gli aspetti più importanti della moderna gastroenterologia 
• fornire gli strumenti di lavoro adeguati per un approccio clinico integrato. 

Il management del paziente gastroenterologico è ormai sempre più un management di tipo 
integrato che coinvolge a pieno titolo l’expertise multidisciplinare sia per quanto riguarda 
la prevenzione, sia per quanto riguarda le cure in grado di influenzare la prognosi e la QoL 
(Quality of Life, qualità della vita) del paziente. Per questo motivo gli “young specialists” 
devono conoscere e saper identificare gli aspetti fondamentali delle patologie a loro 
affidate. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire adeguate conoscenze ai giovani medici, nell’ambito 
dell’approccio multidisciplinare, toccando le varie aree interspecialistiche della moderna 
gastroenterologia.

www.aggeidigitalcampus.it
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16.00 APERTURA CONGRESSO SALUTI DEL PRESIDENTE
FRANCO SCALDAFERRI, LORIS LOPETUSO 
e del CONSIGLIO DIRETTIVO 
Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni,
Stefania Piccirelli, Manuele Furnari, Giovanni Marasco, Franco Scaldaferri, 
Marcello Maida, Olga Nardone, Loris Lopetuso, Brigida Barberio, 
Giammarco Mocci, Monica Cesarini, Silvia Pecere, Costantino Sgamato

PROGRAMMA 
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Evento residenziale per 60 pax
Nh Roma Centro, Via dei Gracchi, 324, 00192 Roma RM

Evento streaming ecm (fad sincrona)

12 novembre 2021

16.00 - 17.15
ORDINE DEL GIORNO:
1. Resoconto delle attività
2. Presentazione del bilancio annuale e richiesta di approvazione 
3. Iniziative tenute e/o patrocinate 2020
4. Presentazione progetti 2021
5. Campus Nazionale 2021 – comunicazione sede e città

ASSEMBLEA SOCI (sessione non ecm)



Moderatori: 
Olga Nardone, Loris Lopetuso, Brigida Barberio, Giammarco Mocci, 
Monica Cesarini, Franco Scaldaferri

17.15 - 17.45
L’avvento dei jak inhibitors e ustekinumab nella terapia personalizzata 
dei pazienti con colite ulcerosa
Daniela Pugliese

17.45 - 18.00
ROUNDTABLE: 
Ottimizzazione della terapia con mesalazina; quando dichiarare failure Anti TNF 
Moderatori esperti: 
Olga Nardone, Loris Lopetuso, Brigida Barberio, Giammarco Mocci, 
Monica Cesarini, Franco Scaldaferri e audience giovani

18.00 - 18.30
“exit strategy” in riferimento alle strategie di sospensione 
della terapia biologica su terapia di crohn
Massimo Fantini

18.30 - 18.45
ROUNDTABLE
Moderatori esperti: 
Olga Nardone, Loris Lopetuso, Brigida Barberio, 
Giammarco Mocci, Monica Cesarini, Franco Scaldaferri
e audience giovani su terapia biologica nella malattia di CROHN

PROGRAMMA 

Sessione IBD
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Moderatori
Marcello Maida, Giovanni Marasco, Costantino Sgamato

18.45 - 19.15
Ipertensione portale 
Massimo Licata

19.15 - 19.30
ROUNDTABLE
Moderatori Esperti su ipertensione portale
Marcello Maida, Giovanni Marasco, Costantino Sgamato e audience giovani

19.30 - 19.45
Il consulente epatologo in ematologia
Vanessa Alemanni

19.45 - 20.00
ROUNDTABLE
Moderatori esperti sul counselling epatologico
Marcello Maida, Giovanni Marasco, Costantino Sgamato
e audience giovani

Sessione HEPATOLOGY

Campus
AGGEI
GASTRO HORIZONS 2021 
CASE REPORTING

12 novembre 2021



Moderatori
Stefania Piccirelli, Manuele Furnari, Giovanni Marasco, Franco Scaldaferri

15.00 - 15.45
Approccio clinico al paziente con disbiosi intestinale: 
quando come e perché procedere ad un test per accertare la disbiosi intestinale
Gianluca Ianiro

15.30 - 15.45
ROUNTABLE 
su utilità della modulazione microbiota: probiotici, rifaximina, trapianto; 
nuove possibilità terapeutiche per ibs: uno sguardo all'estero
Moderatori esperti
Stefania Piccirelli e Manuele Furnari, Giovanni Marasco, Franco Scaldaferri
audience di giovani

15.45 - 16.30
ROUNDTABLE
terapie per forme refrattarie a doppia dose ipp, 
timing studi fisiopatologici
Matteo Ghisa, Edoardo Savarino 
Moderatori esperti 
Stefania Piccirelli e Manuele Furnari, 
Franco Scaldaferri audience di giovani

Sessione GENERAL GASTROENTEROLOGY
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13 novembre 2021
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00



Moderatori
Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni, Silvia Pecere

16.30 - 17.00
Curriculum ESGE : what are the important steps and how to proceed to achieve the way?
Mathieu Pioche

17.00 - 17.15
ROUNDTABLE su ESGE - esperienze a confronto
Moderatori esperti
Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni, Silvia Pecere
e audience giovani

17.15 - 17.45
Acalasia, terapie trattate, terapia base - avanzata - poem
Pietro Familiari

17.45 - 18.00
ROUNDTABLE 
sulle terapie dell’acalasia-moderatori esperti 
Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni, Silvia Pecere
e audience giovani

18.00 - 18.30
LETTURA CONCLUSIVA: My Most Beautiful Mistake 
Vincenzo Savarino

18.30 - 18.45
CLOSING REMARKS 
Franco Scaldaferri, Loris Lopetuso 

CONCLUSIONE EVENTO ECM

Sessione ENDOSCOPY  
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DIGITAL WORKSHOP non ECM 
CAMPUS NAZIONALE 2021
MODALITÀ WEBINAR
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WORKSHOP DELLA COMMISSIONE AGGEI //BASIC SCIENCE
Moderatori: Luca Pastorelli, Federica Facciotti, Roberto de Sire, 
Loris R. Lopetuso, Irene Marafini, Daniele Noviello, Valentina Petito, 
Laura Francesca Pisani, Francesco Strati
 
17.00-17.10  Presentazione della commissione Basic Science e del workshop
17.10-17.35  Andrea Fasano: Interactions Between Diet, 
                     the Intestinal Microbiota and Intestinal Permeability.
17.35-17.45  Discussione
17.45-18.10  Gerard Clarke: The impact of gut microbiota on intestinal 
                     permeability and stress-related psychiatric disorder.
18.10-18.20  Discussione
18.20-18.45  Rosa Krajmalnik-Brown: Microbiota Transfer Therapy in autism.
18.45-18.55  Discussione
18.55-19.00  Conclusioni

Brain-gut-microbiota axis: challenges for researchers and clinicials

11 novembre 2021 17.00 - 19.00

12 Novembre 2021 14.00 - 15.00

WORKSHOP SATELLITE SPONSORIZZATO DA JANSSEN
LA REMISSIONE PROLUNGATA IN COLITE ULCEROSA: 
DAI NUOVI MECCANISMI D'AZIONE AI DATI LONG TERM
Moderatori: Franco Scaldaferri e Giammarco Mocci 
Discussants: Olga Nardone e Loris Lopetuso 
Relatori: Irene Marafini e Marco Lenti

13 novembre 2021 09.30 - 10.30

WORKSHOP SATELLITE PARALLELO
Tofacitinib: esperienze di real life in Artrite Reumatoide ed in Rettocolite Ulcerosa
 
Moderatori: Franco Scaldaferri e Giammarco Mocci
Relatori: Francesca Romana Spinelli (Reumatologa) 
               e Daniela Pugliese (Gastroenterologa)
Discussante: Loris Lopetuso ed Olga Nardone



DIGITAL WORKSHOP non ECM 
CAMPUS NAZIONALE 2021
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MODALITÀ WEBINAR

13 novembre 2021 13.00 - 14.00 

WORKSHOP SATELLITE SPONSORIZZATO OMEGAPHARMA
Barriera intestinale microbiota e infiammazione

A cura del Dr. Franco Scaldaferri e del Dr. Loris Lopetuso
Intervengono: Pierluigi Puca e Livio Enrico Del Vecchio

• Caso clinico: colite ulcerosa lieve e moderata
• Caso clinico: malattia diverticolare

Debriefing con dati clinici ruolo dei probiotici nella modulazione 
dei meccanismi  dell’infiammazione intestinale

15 novembre 2021 17.00 - 19.00

WORKSHOP A CURA DELLA COMMISSIONE AGGEI //PANCREAS
Moderatori: 
Manuele Furnari, Francesco Litta, Giovanni Marchegiani, 
Benedetta Mattioli, Gianluca Pellino

PANCREAS
Cisti al pancreas da NON operare: what to do? 
Moderatore: G. Marchegiani

- Inquadramento delle cisti incidentali al pancreas e indicazioni a inizio del follow up G. Perri
- Quando e perchè eseguire una Ecoendoscopia in corso di follow-up? L. Archibugi
- Quando uscire dal follow up e perchè: tra sala operatoria e discontinuazione della sorveglianza C. Ricci
- Dibattito finale e wrap up G. Marchegiani
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WORKSHOP IN PRESENZA
c/o Training Centre del Policlinico Gemelli

13 novembre 2021 10.00 - 12.00

WORKSHOP DELLA SESSIONE ENDOSCOPIA DI AGGEI 
Corso di training di base in CPRE su simulatore meccanico
Moderatori: 
Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni, Carlo Petruzzellis, Vincenzo Bove, 
Silvia Pecere, Sandro Sferrazza.

• Apertura del Workshop - Ivo Boskoski
• CPRE e tecniche di incannulamento - Ivo Boskoski
• Hands-on su simulatori meccanici

Tutor: I. Boskoski, C. Petruzzellis
Durante il corso pratico di training di base in CPRE verranno eseguite le seguenti tecniche.

• CPRE in posizione prona, supina e obliqua
• Tecniche di incannulamento della via biliare principale e del dotto pancreatico principale
• Sfinterotomia endoscopica biliare e pre-cut biliare
• Sfinterotomia pancreatica
• Estrazione di calcoli biliari
• Posizionamento di endoprotesi biliari e pancreatiche plastiche e metalliche
• Dilatazioni di stenosi biliari

16 novembre 2021 17.00 - 19.00

WORKSHOP DELLA COMMISSIONE AGGEI //CHIRURGIA
Moderatori: Manuele Furnari, Francesco Litta, Giovanni Marchegiani, 
Benedetta Mattioli, Filippo Paratore, Gianluca Pellino

Stenosi malattia di  Crohn, approccio e gestione 
Laura Minordi, Massimo Di Simone, Francesco Colombo
  
- La gestione della malattia diverticolare - Manuela Giampalma, Filippo Paratore
- Diverticolite: acute diverticolitis…how to avoid surgeons? - Filippo Paratore
- Risultati della miotomia sec Heller per la terapia dell’acalasia esofagea: 
  Insegnamenti di 48 anni di esperienza con 4 tecniche chirurgiche differenti - Sandro Mattioli
- Acalasia Esofagea: inquadramento clinico e fisiopatologico della malattia - Fabio Baldi
- Dieci anni di POEM - R. Landi
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WORKSHOP IN PRESENZA
c/o Training Centre del Policlinico Gemelli
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13 novembre 2021 12.00 - 14.00

WORKSHOP DELLA COMMISSIONE AGGEI //ECOGRAFIA
L’ecografia clinica per i giovani gastroenterologi:
uno strumento essenziale per la diagnosi e la gestione 
delle malattie gastroenterologiche

Moderatori: 
Giovanni Galati, Giovanni Marasco, Andrea Costantino, Matteo Garcovich, 
Lucrezia Laterza, Antonio De Vincentis, Paolo Gallo 

Prima sessione:
• Brevi cenni sulla modalità per il corretto utilizzo di un ecografo e sulle diverse funzioni 
  Giovanni Galati, Matteo Garcovich
• Sull’introduzione agli ultrasuoni/macchina ecografica - Francesca Barone
• Anatomia ecografica dell’addome superiore - Paolo Gallo, Giovanni Marasco
• La tecnica di svolgimento dell’ecografia delle anse intestinali e le sue indicazioni 
  Andrea Costantino, Lucrezia Laterza

Hands-on:
• Parte pratica di ecografia, l’esame dell’addome superiore e delle anse intestinali nella norma

Seconda sessione:
• Casi clinici guidati da Matteo Garcovich
• Casi clinici guidati da Lucrezia Laterza 

Hands-on:
• Esami dal vivo di pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli



Evento n° 330149 (Residenziale) 330153 (FAD Sincrona)
N° crediti 6 (Residenziale) 9 (FAD Sincrona)

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dr. FRANCO SCALDAFERRI - Presidente in carica AGGEI
Dirigente Medico, Dip. di Scienze Gastroenterologiche, Endocrino-Metaboliche e Nefro-Urologiche, 
Area Medicina Interna, Gastroenterologia e Oncologia Medica, UOC di Medicina Interna
e Gastroenterologia – CEMAD – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (Roma)

OBIETTIVO FORMATIVO:
3 - Documentazione clinica. 
Percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: 

BIOLOGO; PSICOLOGO (discipline: psicoterapia; psicologia); 
INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE;
DIETISTA; MEDICO CHIRURGO: Allergologia ed immunologia clinica; angiologia; 
cardiologia; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; 
genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell'apparato respiratorio; 
malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina termale; 
medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport; nefrologia; 
neonatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; 
pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; 
chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; 
chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; 
ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; 
otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; 
biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di genetica medica; 
medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia; 
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 
radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); 
continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell'alimentazione e dietetica; 
direzione medica di presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; 
psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità.
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PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

VIA Della Giuliana 101 - 00195 ROMA 

Tel. 06.45505560 

segreteria@event-lab.eu

www.aggeidigitalcampus.it

Clicca qui per registrarti

https://forms.gle/RH2cFoMUF63hJnfR9



