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Via Aurelia 619, 00165 Roma

RAZIONALE SCIENTIFICO
La continua evoluzione delle conoscenze pone il Gastroenterologo di fronte a nuove sfide derivanti
dall’utilizzo di nuovi farmaci, dall’implementazione tecnologica in ambito diagnostico, dalla
maggiore conoscenza di patologie un tempo considerate rare. Questi elementi si confrontano
quotidianamente con le risorse sanitarie disponibili nella realtà Laziale, le potenzialità e i fabbisogni
delle reti formative delle Scuole di Specialità, le necessità di una assistenza specialistica
Gastroenterologica del territorio regionale.
Sulla base di queste considerazioni il Congresso delle Società di Gastroenterologia Laziali (AIGO –
SIED – SIGE) affronta temi di stretta attualità, per i quali è forte l’esigenza di un approfondimento
scientifico finalizzato alla identificazione e alla condivisione di percorsi diagnostici e terapeutici
applicabili nella realtà sanitaria regionale. Tra questi: le indicazioni e le modalità di esecuzione di
una Esofagogastroduodenoscopia di qualità, per la diagnosi delle principali patologie esofagee,
gastriche e duodenali; la realtà Gastroenterologica Laziale, con particolare riferimento al rapporto
tra potenziale formativo delle Scuole di Specialità e fabbisogno di Specialisti Gastroenterologi da
parte del territorio, al quanto mai attuale problema delle liste di attesa e del mancato
aggiornamento dei tariffari regionali, fino alla necessità di implementazione della rete delle
emergenze endoscopiche; la reale necessità e le modalità di esecuzione di un follow-up nei
pazienti eradicati dal virus HCV; i percorsi terapeutici medici e chirurgici nel paziente con malattia
diverticolare; le dimensioni del problema “infezione da C. difficile” e il suo impatto in termini di
economia sanitaria, le nuove frontiere di terapia, l’importanza del trapianto di microbiota; i nuovi
farmaci monoclonali nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; l’approccio al paziente
con diagnosi di “lesione pancreatica”, con riferimento al ruolo della diagnostica endoscopica e
radiologica; i rischi di sanguinamento gastrointestinale nei pazienti trattati con i nuovi
anticoagulanti/antiaggreganti.
L’obiettivo del Congresso è affrontare questi argomenti trasferendo le più recenti conoscenze ed
evidenze scientifiche nella dimensione reale della sanità regionale del Lazio.

IL PROGRAMMA SCIENTIFICO SARA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE
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DESTINATARI
Il corso residenziale ECM è rivolto a 100 medici chirurghi.
Discipline:
 anatomia patologica,
 chirurgia generale,
 gastroenterologia,
 malattie infettive,
 medicina generale,
 medicina interna,
 patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

OBIETTIVI
- Acquisire le conoscenze necessarie, basandosi sulle evidenze della letteratura
scientifica, per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici medici e chirurgici
nella malattia diverticolare.
- Aggiornare le conoscenze relative ai protocolli di follow-up nei pazienti sottoposti ad
eradicazione della infezione da HCV, con particolare riferimento a modalità e timing
di esecuzione dei controlli clinici, biochimici e strumentali.
- Comprendere la corretta collocazione dei nuovi anticorpi monoclonali nel percorso di
trattamento dei pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale.
- Implementare la conoscenza dei percorsi e dei protocolli diagnostici endoscopici e
radiologici nel paziente con diagnosi di lesione pancreatica.
- Identificare il percorso diagnostico e terapeutico nei pazienti con sanguinamento
gastro-intestinale trattati con i nuovi anticoagulanti e antiaggreganti.
- Apprendere le principali criticità della Gastroenterologia sul territorio regionale,
ipotizzando progetti finalizzati alla collaborazione tra i centri periferici e gli ospedali
a maggiore volume di attività, alla riduzione delle liste di attesa, e alla integrazione
tra il percorso formativo specialistico Universitario e le esigenze del territorio Laziale.
- Identificare le corrette indicazioni e le modalità di esecuzione di una
Esofagogastroscopia di qualità, con riferimento alla diagnostica delle principali
patologie esofagee, gastriche e duodenali.
- Inquadrare le dimensioni epidemiologiche e i relativi costi sanitari della infezione da
Clostridium difficile. Implementare le conoscenze relative alle nuove strategie di
trattamento, con particolare riferimento al trapianto di microbiota.

ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione (la scheda di iscrizione sarà
disponibile online) ed include: accesso alla sala plenaria per le sessioni scientifiche, kit
congressuale, snack lunch, attestato di partecipazione. Bevande e caffè saranno
disponibili all’interno della plenaria.
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