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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 2022 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, grazie alla 
presenza di eminenti esperti del mondo della Gastroenterologia che 
daranno un contributo ad ampio spettro dell’approccio della materia in 
ambito multidisciplinare toccando le varie aree interspecialistiche della 
moderna gastroenterologia.

Razionale

www.aggeidigitalcampus.it



Loris Riccardo Lopetuso
Presidente AGGEI



Finalmente il Campus AGGEI ritorna in prevalenza residenziale in modo 

da raggiungere e coinvolgere un numero sempre più in crescita di 

gastroenterologi e operatori sanitari. Il tutto per 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 2022 si propone due importanti obiettivi:

• fornire una panoramica degli argomenti a più alto livello di innovazione 

per creare una interfaccia di conoscenza con gli aspetti più importanti della 

moderna gastroenterologia;

• fornire gli strumenti di lavoro adeguati per un approccio clinico e di ricerca 

integrati. 

Il management del paziente gastroenterologico è ormai sempre più di tipo 

integrato e 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 Campus è quello di fornire adeguate conoscenze ai giovani 

medici, nell’ambito dell’approccio multidisciplinare, toccando le varie aree 

inter-specialistiche della moderna gastroenterologia. 

Buon Campus!!!

Lettera
del Presidente di 
AGGEI







SESSIONE ECM in plenaria “ Trinità dei Monti”
Hot topics in IBD: DALLE ORE 11.10 ALLE ORE 12.30
Moderatori: Brigida Barberio, Loris Lopetuso, Olga Nardone 

11.10 - 11.40 Challenges and new horizon of ultrasound  in Inflammatory Bowel Disease
E. Calabrese 

11.40 - 12.10 Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis: Transmural vs. Mucosal healing,
 targeting the future?
 F. Caprioli 

12.10 - 12.30 Round Table sugli argomenti trattati a cura dei moderatori e termine della
 prima sessione ECM

12.30 - 13.00 LUNCH SESSION - SALA PLENARIA “TRINITÀ DEI MONTI” 
LETTURA SPONSORIZZATA DA DRFALKPHARM “non ecm”
Esofagite Eosinofila: dalla diagnosi alla terapia
Elisa Marabotto

13.00 - 13.30 Lunch

11 Novembre

11:00 Inizio dei Lavori congressuali

11.00 - 11.10 SALUTI DEL PRESIDENTE E OBIETTIVI DEL CONGRESSO 2022
Loris Lopetuso

13.30 - 14.30 SIMPOSIO SATELLITE 
SPONSORIZZATO DA BROMATECH “non ecm”
SALA PLENARIA “TRINITÀ DEI MONTI”

BATTERI PROBIOTICI, INFIAMMAZIONE E INTEGRITÀ DELLA 
BARRIERA INTESTINALE: RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA
Moderatore: Giovanni Marasco

Stress e intestino: aspetti istomolecolari e fisiopatologici correlati 
all’assunzione di probiotici 
Prof. Francesco Cappello

Integrazione probiotica selettiva per la modulazione 
della permeabilità intestinale 
Prof.ssa Giovanna Traina



Workshop  ECM Infermieri
DALLE 13.30 ALLE 16.30  - “SALA PARLAMENTO + MONTECITORIO” 
Evento formativo ecm 

INFO GENERALI

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Moderatori: Alessandra Di Massimo, Elisa Schiavoni, Martina Strazzeri, Laura Turchini 

• Gestione emergenze emorragiche in endoscopia - A. Taci
• Gestioni emergenze bilo-pancreatiche - V. Sangiorgi
• Gestione del paziente IBD ricoverato: dal pronto soccorso al reparto - A. Di Massimo
• Tra innovazioni e social: la rete nazionale degli infermieri IBD - D. Zaetta
• Ricerca clinica ed infermieristica: legislazione ed esperienza - D. Napolitano

Ed. 1
Evento n° 6364-361185
N° crediti 3 ECM

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:  INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO
ORE DI FORMAZIONE EROGATE: 3h

TIPOLOGIA EVENTO: RES 
RAZIONALE SCIENTIFICO: il workshop è dedicato all’aggiornamento del team ospedaliero con un 
taglio gestionale ed emergenziale e multidisciplinare accanto alla figura del medico specialistico. 
Infatti, si andranno a sviscerare le dinamiche facenti parte l’accoglienza e la gestione delle emergenze 
nell’ambito endoscopico e bilo-pancreatico. Forniranno un quadro generale dei team multidisciplinari 
presenti sul territorio italiano che, sono coinvolti all’interno dei reparti di Gastroenterologia e 
delineeranno quelle che sono le attuali legislazioni per le figure coinvolte  e i traguardi che hanno 
raggiunto fino ad oggi.

RESPONSANBILE SCIENTIFICO: 
Dr. Marcello Fabio Maida
Dirigente Medico c/o U.O.C. di Gastroenterologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 
S. Elia Raimondi, Caltanissetta

SEDE: HOTEL NH ROMA CENTRO, Via dei Gracchi, 324, 00192 Roma RM
Nr. PARTECIPANTI (RES): 50 PAX



Workshop non ECM 
dalle ore 14.30 alle 16.30 

Sessioni Parallele • 11 Novembre

WORKSHOP BASIC SCIENCE 
MACHINE LEARNING e INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
NELLA RICERCA GASTROENTEROLOGICA
Moderatori: Roberto De Sire, Federica Di Vincenzo, Irene Marafini, Valentina Petito, 
Laura Francesca Pisani, Francesco Strati, Isabella Teani, Pierfrancesco Visaggi

14.30 - 14.40 Saluti della Commissione 
14.40 - 15.00 Recent advances in Microbiome-Omics: in vivo and in vitro applications. 

M. Manfredi 
15.00 - 15.20 “Proteomics approach in Intestinal Disease”

M. Moriggi 
15.20 - 15.40  RNA-seq Technologies reveal new signatures in Ulcerative colitis 

and Crohn’s disease
F. Ungaro

15.40 - 16.00 Meet the expert: I “big data” come strumento per la medicina 
personalizzata in gastroenterologia 
L. Putignani 

16.00 - 16.30 Discussione finale

WORKSHOP URGENZA E TERRITORIO
Moderatori: Daniela Caporilli, Raffaele Licinio, Ileana Luppino, Francesco Panzera

14.30 - 15.00 Sedoanalgesia in endoscopia nelle varie realtà endoscopiche qual è 
lo stato dell’arte cosa propone la  letteratura della sedoanalgesia 
M. Rizzi

15.00 - 15.30 Tempistiche dell’attivazione dell’endoscopia nelle urgenze il timing corretto
nell’urgenza endoscopica
L. Fanigliulo

15.30 - 16.00 Caso clinico complesso nella gestione di un sanguinamento in un paziente
in terapia anticoagulante 
M. Martino 

16.00 - 16.30 Survey risultati



WORKSHOP CHIRURGIA 
Moderatori: Francesco Colombo, Francesco Litta, Benedetta Mattioli, Filippo Paratore, 
Gianluca Pellino

14.30 - 15.00 La terapia chirurgica del cancro del colon in pazienti con malattia di Crohn:
resezione segmentaria vs (procto)colectomia totale
Prof. G. Sica vs Prof. G. Luglio

15.00 - 15.30 Carcinoma colorettale stenosante: chirurgia diretta vs stent
Dr. F. Pata vs Dr. P. Andreozzi 

15.30 - 16.00 Il confine tra la colecistectomia la colecistostomia e la colecistogastrostomia;
un gioco di squadra o la grande fuga?
M. L. Brancaccio, F. Paratore

16.00 - 16.30 Round Table a cura dei Moderatori 



dalle ore 16.30 alle 18.00 

Hot Topics in  GENERAL GASTROENTEROLOGY
Moderatori: Stefania Piccirelli, Costantino Sgamato, Manuele Furnari, Giovanni Marasco

16.30 - 17.00 Come gestire il paziente con IBS? Highlights delle ultime linee guida 
P. Iovino

17.00 - 17.30 Casi borderline nella malattia celiaca: quando i conti non tornano 
A. Schiepatti

17.30 - 18.00 Round Table sugli argomenti trattati a cura dei moderatori 
e chiusura della sessione ecm della prima giornata 

Sessione ECM in  Plenaria

Sessione non  ECM
18.00 - 18.30 Assemblea dei soci 

ORDINE DEL GIORNO:
1. Resoconto delle attività
2. Presentazione del bilancio annuale e richiesta di approvazione
3. Iniziative tenute e/o patrocinate 2022
4. Presentazione progetti 2023
5. Campus Nazionale 2023 – comunicazione sede e città

18.30 - 19.00 simposio satellite sponsorizzato da IPSEN “no ecm” 
Sala plenaria - “Trinità dei Monti”
Diarrea, tutto quello che avresti voluto chiedere e…
Massimo Barberi intervista Luca Pastorelli
A conclusione APERIGGEI offerto dallo sponsor



12 Novembre

Inizio Lavori ECM 
in Plenaria 

09.00 - 10.00 SIMPOSIO SATELLITE sponsorizzato da  JANSSEN “non ecm”
SALA PLENARIA “Trinità dei Monti” 
Towards new horizons on IL-23 modulation in Ulcerative Colitis
Moderatore: Franco Scaldaferri
Discussants: Brigida Barberio, Olga Nardone

• Role of IL-23 in IBD: from the pathogenesis to the therapeutic approach 
S. Onali
• Targeting IL-23 in Ulcerative Colitis: real-life evidences 
and future perspectives 
F. Macaluso

10.00 - 10.30  SIMPOSIO SATELLITE SPONSORIZZATO DA OMEGAPHARMA “non ecm” 
SALA PLENARIA “Trinità dei Monti” 
LA BARRIERA INTESTINALE: 
GUT MICROBIOTA E INFIAMMAZIONE
Presentazione a cura del Prof. Loris Lopetuso

SESSIONE ECM 10.30 - 12.30
hot topics IN  HEPATOLOGY
Moderatori: Giovanni Marasco, Marcello Maida 

10.30 - 10.50 Management della cirrosi epatica scompensata. 
P. Caraceni 

10.50 - 11.10 Discussione

11.10 - 11.30 Ruolo dell’EUS nell’ipertensione portale e complicanze. 
A. Larghi 

11.30 - 11.50 Discussione

11.50 - 12.10 Sanguinamento da varici nel paziente cirrotico: 
gestione endoscopica (e non solo). 
N. Pagano 

12.10 - 12.30 Discussione



dalle ore 12.30 alle 14.30 

Hot topics in ENDOSCOPY: 12.30 alle ore 14.30
Moderatori: Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Silvia Pecere, Leonardo Frazzoni 

12.30 - 13.00 Qualità in colonscopia: dalla diagnostica alla terapia 
L. Fuccio 

13.00 - 13.30 Ercp ed ecoendoscopia quando e come usarle nelle patologie 
maligne delle vie biliari 
R. Di Mitri 

13.30 - 14.00 Round Table sugli argomenti trattati a cura dei moderatori

14.00 - 14.30 Sessione Experts’ tribune testimonials
Moderazione a cura del Past President di AGGEI Franco Scaldaferri 
My Most Beautiful Mistake - Prof. Francesco Di Mario

14.00 - 14.10 Il Prof. F. Scaldaferri intervista il Prof. F. Di Mario  
14.10 - 14.20 CLOSING REMARKS presidente Aggei e direttivo 

Test di apprendimento ecm

14.00 - 15.00 Lunch 

Sessione ECM in  Plenaria



WORKSHOP PRATICO (HANDS ON) 
12 novembre 2022 15.00 - 17.00

WORKSHOP ECOGRAFIA c/o sala hotel allestita con lettini ed ecografi
L’ecografia clinica per i giovani gastroenterologi: 
uno strumento essenziale per la diagnosi e la gestione delle malattie gastroenterologiche.
Moderatori: Giovanni Galati, Giovanni Marasco

Prima sessione:
• Brevi cenni sulla modalità per il corretto utilizzo di un ecografo e sulle diverse funzioni 

M. Garcovich
• Anatomia ecografica dell’addome superiore - A.Guarino
• Le indicazioni dell’ecografia delle anse intestinali - L. Laterza
• La tecnica di svolgimento dell’ecografia delle anse intestinali - A. Costantino

Seconda sessione:
Hands-on:
Parte pratica di ecografia, l’esame dell’addome superiore 
e delle anse intestinali nella norma su modelli:
esami dal vivo guidati da V. Alemanni, A. Costantino, M. Garcovich, A. Guarino, L. Laterza

WORKSHOP PRATICO (HANDS ON) 
c/o training centre Fondazione Policlinico Gemelli 
12 novembre 2022 15.30 - 17.30

WORKSHOP ENDOSCOPIA c/o training centre Fondazione Policlinico Gemelli 
12 novembre 2022 
Corso di training di base in CPRE su simulatore meccanico
Moderatori: Ivo Boskoski, Vincenzo Bove. Leonardo Frazzoni, Danilo Paduano, 
Silvia Pecere, Carlo Petruzzellis, Sandro Sferrazza

• Apertura del Workshop - I. Boskoski 
• CPRE e tecniche di incannulamento - I. 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



WORKSHOP DIGITALE non ecm 
14 Novembre 2022 17.00 - 19.00
“IPMN POP STARS”

• “Baby one more time” - La diagnosi radiologica - G. Zamboni
• “It’s endoscopy bitch?” - il ruolo della endoscopia - L. Archibugi
• “oops I did it again” - Chi operare, chi seguire in follow up, chi salutare  - C. Ricci
• Casi clinici paradigmatici - G. Perri
• Discussione 



RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Prof. Loris Riccardo Lopetuso 
CEMAD Digestive Disease Center, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma, Italia (Roma)

Ed. 1
Evento n° 6364-361168 (RES); 6364-361174 (FAD SINCRONA)
N° crediti 5,6 ECM (RES); 
12 ECM (FAD SINCRONA)

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:  
BIOLOGO; INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE;
DIETISTA; PSICOLOGO (discipline: psicoterapia; psicologia); 
MEDICO CHIRURGO con le seguenti specializzazioni : 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.

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

Via Paolo Emilio, 7 - 00192 – Roma 
Tel. 06.45505560 
segreteria@event-lab.eu


