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CONVEGNO

DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
“GastroDay live in Ferara”

5 Giugno
8:00 - 17:30
Aula Magna dell’ Az. Ospedaliera/Universitaria
Sala Endoscopica dell’Osp. Sant’Anna
Cona - Ferrara

RAZIONALE E OBIETTIVO

PROGRAMMA DEL GIORNO

13.45 > Lunch

La gastroenterologia rappresenta una disciplina
complessa che comprende sia una parte clinica
che una più operativa come l’endoscopia
digestiva. Lo studio dell’apparato gastroenterico
risulta pertanto ampio e articolato e le sue
numerose patologie richiedono una gestione
medica, talora operativa ed integrata con altre
discipline.
I progressi in questo campo sono per fortuna
numerosi e richiedono un continuo aggiornamento. Il meeting si propone di analizzare
alcuni temi attuali delle patologie gastronterologiche associando la possibilità di assistere
all’esecuzione di casi complessi di endoscopia
operativa trattati da alcuni tra i migliori esperti
nazionali. In questa terza edizione si è pensato
di allargare i temi trattati includendo argomenti
clinici oltre a quelli endoscopici.

8.00 > Registrazione dei partecipanti
8.30 > Saluto del Direttore sanitario Az. ospedaliera
di Ferrara - Saluto del Sindaco
Presentazione del corso: Dr. A. Pezzoli (Ferrara)

14:30 > Presidente: P. Carcoforo (Ferrara)
Moderatori: L. De Angelis (Parma),
R. De Giorgio (Ferrara), G. Aragona (Piacenza)

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso, rivolto a Medici specialisti in Chirurgia,
Gastroenterologia, Oncologia, Medicina Generale ed Infermieri Professionali dedicati alla
Endoscopia Digestiva, ha la durata di una giornata, durante la quale i partecipanti avranno
sia l’opportunità di aﬃnare la conoscenza sulle
novità relative alle metodiche endoscopiche
avanzate e di poter ascoltare le presentazioni
di esperti provenienti dai migliori centri italiani
e stranieri su una seri di argomenti gastroenterologico; inoltre si potrà assistere all’esecuzione
diretta della procedura endoscopica, eseguite
dalla Piastra Endoscopica “real time”.
I casi verro poi discussi in maniera multidisciplinare con esperti radiologi, clinici e chirurghi.
Le discussioni avranno carattere didattico con
discussione di casi clinici e delucidazioni sulle
più recenti evidenze scientiﬁche riguardanti le
patologie in oggetto ma anche molto pratico
in modo da aiutare il partecipante nella propria
attività lavorativa quotidiana.

I SESSIONE LIVE:
Presidente: F. Bazzoli (Bologna)
Moderatori: C. Feo (Lagosanto - FE),
R. Sassatelli (R. Emilia), A. Merighi (Ferrara)
9.00 > Caso clinico Live:
Presentazione del caso: V. Cifalà (Ferrara)
In sala endoscopica: C. Fabbri (Forlì)

14.35 > La diagnosi dei NET gastrointestinali
M.R. Ambrosio (Ferrara)
14.55 > Monitoraggio e scelte terapeutiche nel
trattamento della colite ulcerosa:
F. Rizzello (Bologna)
15.15 > Il ruolo del microbiota nelle patologie
gastrointestinali: A. Gasbarrini (Roma)

9.50 > Trattamento endoscopico delle lesioni
pancreatiche: P. Arcidiacono (Milano)

15.35 > Novità nella gestione della malattia
diverticolare: G. Barbara (Bologna)

10.05 > Caso clinico Live:
Presentazione del caso: N. Fusetti (Ferrara)
In sala endoscopica: V. Cennamo (Milano)

15.50 > Discussione
Invitati alla discussione: V. Boarino (Modena),
A. Bertani (Modena), D. Marcello (Ferrara)

10.55 > Il terzo spazio endoscopico:
F. Azzolini (Milano)

16.00 > Presidente: O. Triossi (Ravenna)
Moderatori: G. Zoli (Cento), M. Gallerani (Ferrara),
A. Fantin (Padova)

11.15 > Coﬀee break
II SESSIONE LIVE:
Presidente: R. Zoppellari (Ferrara)
Moderatori: R. Conigliaro (Reggio Emilia),
M. Giovanardi (Rimini), Del Favero (Rovigo)
11.30 > Caso clinico Live:
Presentazione del caso: R. Solimando (Ferrara)
In sala endoscopica: A. Pezzoli (Ferrara)
Il sistema GIGENIUS per la rilevazione degli
adenomi colici
12.15 > Caso clinico Live:
Presentazione del caso: L. Simone (Ferrara)
In sala endoscopica: F. Azzolini (Reggio Emilia)
13.30 > Invitati alla discussione
E. Dabizzi (Bologna), S. Occhionorelli (Ferrara),
G. Anania (Ferrara), R. Manzoli (Ferrara),
P.Cecinato (Reggio Emilia)

16.05 > Trattamento endoscopico delle colecistiti
acute: P. Fusaroli (Imola)
16.25 > Analisi costo/beneﬁcio dello screening del
cancro del colon: E. Pizzo (Londra)
16.45 > Le sindromi poliposiche ereditarie: dalla
genetica alla gestione endoscopica:
L. Ricciardiello (Bologna)
17.05 > Il rischio infettivo in endoscopia digestiva:
A. Merighi, B. Orlandi (Ferrara)
DISCUSSIONE
Invitati alla discussione: M. Brancaccio (Ravenna),
G. Pansini (Ferrara), L. Trevisani (Ferrara), M. Moretti
(Ferrara)
17.30 > Compilazione test di apprendimento per
ECM e chiusura dei lavori

