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In ambito gastroenterologico ed epatologico molte novità sono emerse negli 
ultimi anni, sia di tipo diagnostico che terapeutico. Queste novità possono dare 
risposte più efficaci alle esigenze dei pazienti, mediante diagnosi più precoci, 
migliore gestione clinica e cura più appropriata di quadri clinici anche complessi, 
in passato pertanto di più difficile gestione.

Il convegno è pertanto rivolto a Medici Specialisti e Medici di Medicina Gener-
ale, con lo scopo di approfondire le nuove risorse diagnostiche e terapeutiche in 
ambito gastroenterologico ed epatologico, anche alla luce di nuovi e più efficaci 
strumenti di diagnosi e terapia presenti nel nostro Ospedale.

Una prima sessione, di pertinenza gastroenterologica, sarà pertanto focaliz-
zata su: gestione della malattia da RGE, appropriatezza ed utilità di metodiche 
diagnostico/terapeutiche endoscopiche ed ecografiche delle malattie del tratto 
gastrointestinale e infine gestione della terapia anticoagulante e antiaggregante 
in endoscopia (non sempre semplice).

La seconda sessione, di pertinenza epatologica, sarà a sua volta focalizzata su: 
gestione della cirrosi epatica e delle sue complicanze tra ospedale e territorio, in 
particolare encefalopatia epatica, ascite e neoplasia, in quest’ultimo caso anche 
alla luce di nuove disponibili opportunità diagnostiche e terapeutiche multidis-
ciplinari, possibili anche in situazioni molto difficili. Termineremo ricordando 
l’importanza, anche alla luce dei flussi migratori, delle malattie da virus epatici 
maggiori, senz’altro sottodiagnosticate nonostante programmi di screening na-
zionali e internazionali, e per le quali esistono da tempo opportunità terapeutiche 
curative, ed ora anche per forme in passato non altrimenti trattabili, come per 
l’infezione da HDV.
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[9.00]
Gestione della malattia da RGE
M. Dinca

[9.20]
Appropriatezza dell’Endoscopia 
digestiva, ecoendoscopia, 
ecografia delle anse nella 
diagnosi delle patologie del tratto 
gastroenterico
M. Dinca

[9.40]
Terapia anticoagulante ed 
antiaggregante in Endoscopia: 
collaborazione ospedale-territorio
A. Dimaggio

[10.00]
Discussione

[10.30]
Intervento MMG. La Medicina 
Generale e le patologie 
gastroenterologiche ed 
epatologiche
V. Bossone

[11.00]
Coffee Break

Sessione 
Gastroenterologia
Moderatori 
M. Dinca, A. Giacometti, L. A. C. Leone

Sessione 
Epatologia
Moderatori 
A. Vario, L. A. C. Leone, L. Sostini

[8.30]
Registrazione 
dei partecipanti

[8.45]
Saluti dell’autorità 
e introduzione del corso

[11.30]
La gestione ospedale-territorio 
della cirrosi epatica
P. Pasqualetti

[11.50]
La complicanza neoplastica della 
cirrosi: diagnosi e possibilità 
terapeutiche
F. Simoni

[12.10]
Le infezioni da virus HBV, HCV 
e HDV: screening e possibilità 
terapeutiche
A. Vario

[12.30]
Discussione

[13.00]
Compilazione questionario ECM 
e chiusura dei lavori
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