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il progetto
Gastrolearning è una piattaforma multimediale gratuita creata allo 
scopo di implementare la formazione e l’aggiornamento medico in 

Gastroenterologia attraverso lezioni multimediali periodiche dedicate 
agli assistenti in formazione in Gastroenterologia e ai medici specialisti. 

Il progetto, nato nel 2012 su iniziativa dell’Università di Palermo, fa 
attualmente parte delle proposte istituzionali del Coordinamento 

nazionale dei docenti universitari di gastroenterologia UNIGASTRO e 
include tutte le Scuole di Specializzazione italiane di Gastroenterologia. 

In sei anni di attività sono state eseguite oltre 60 lezioni online, tutte a 
cura di esperti con documentata attività scienti�ca nelle rispettive aree 

di interesse. 
Il programma e gli argomenti dei seminari vengono de�niti 

periodicamente da un apposito Board scienti�co. Le lezioni sono 
quindi registrate e trasmesse sulla base di un calendario prede�nito 

che è disponibile sul sito della Piattaforma. Durante la messa in onda il 
relatore e tutti i partecipanti interagiscono in diretta chat: attraverso 

tale sistema, l’aula può porre domande al docente che risponde in 
tempo reale. Al collegamento possono partecipare 

contemporaneamente gli specializzandi di tutte le Scuole, i medici 
specialisti e i docenti, contribuendo a creare così una comunità ampia e 

condivisa. 

Tutte le lezioni trasmesse sono poi rese disponibili liberamente in 
podcast nell’apposta sezione del sito Gastrolearning e possono essere 

quindi fruibili in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo 
multimediale: una vasta biblioteca virtuale a disposizione di tutti.

3 dicembre 2018
Le epatiti virali acute (HAV, HEV, HBV, HCV): nuovi 

dati epidemiologici e nuove terapie
Alessia Ciancio - Università degli Studi di Torino

17 dicembre 2018
L’ascite del cirrotico

Paolo Angeli - Università degli Studi di Padova

14 gennaio 2019
Diagnosi e terapia della pancreatite acuta

Gabriele Capurso - Ospedale San Ra�aele, Milano

28 gennaio 2019
Il nuovo approccio endoscopico alla patologia

biliopancreatica: il concetto di EUS-ERCP
Claudio De Angelis -  Università degli Studi di Torino

11 febbraio 2019
La chemioterapia nei pazienti con tumori dell’apparato 

digerente (stomaco, colon e pancreas)
Stefano Cascinu - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

19 novembre 2018
Le epatiti autoimmuni

Marco Lenzi - Università degli Studi di Bologna
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