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Anche quest’anno il Campus AGGEI prevede una sessione on demand con hot topics ed 

approfondimenti dedicati al mondo della gastroenterologia moderna.  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 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 l’approfondimento corsuale proposto ha come obiettivo quello di fornire 

adeguate conoscenze ai giovani medici e agli specialisti in genere, nell’ambito 

dell’approccio multidisciplinare,  toccando le varie aree interspecialistiche della moderna 

gastroenterologia

www.aggeidigitalcampus.it
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HOT TOPICS IN… IBD

Olga Nardone, Loris Lopetuso, Brigida Barberio, Giammarco Mocci, 
Monica Cesarini, Franco Scaldaferri

• Transmural healing in Crohn's disease: expanding horizon - Fabiana Castiglione 
• Key quality indicators of performance in IBD colonosocpy - Marietta Iacucci 

HOT TOPICS IN… HEPATOLOGY

Marcello Maida, Giovanni Marasco

• Nuovi trattamenti per la NAFLD - Salvatore Petta 
• Nuovi orizzonti terapeutici per l’HCC  - Franco  Trevisani 
 
HOT TOPICS IN… GENERAL GASTROENTEROLOGY

Stefania Piccirelli, Manuele Furnari, Giovanni Marasco, Franco Scaldaferri

• Know-how per una corretta analisi e interpretazione  del microbiota intestinale 
  Federica Del Chierico
• Test di fisiopatologia digestiva: quando, quali, come? - Nicola De Bortoli

HOT TOPICS IN… ENDOSCOPY

Carlo Petruzzellis, Danilo Paduano, Ivo Boskoski, Leonardo Frazzoni

• Luminal apposing metal stent (LAMS): current indications and off label use: 
   pushing the boundaries - Benedetto Mangiavillano 

• AI in GI: expectations and perspectives - Pietro Mascagni 

PROGRAMMA 

Campus
AGGEI
GASTRO HORIZONS  2021
THE EXPERT TRIBUNE



Evento n° 332054
N° crediti 4

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dr. FRANCO SCALDAFERRI - Presidente in carica AGGEI
Dirigente Medico, Dip. di Scienze Gastroenterologiche, Endocrino-Metaboliche e Nefro-Urologiche, 
Area Medicina Interna, Gastroenterologia e Oncologia Medica, UOC di Medicina Interna
e Gastroenterologia – CEMAD – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (Roma)

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

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: 

BIOLOGO; PSICOLOGO (discipline: psicoterapia; psicologia); 
INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE;
DIETISTA; MEDICO CHIRURGO: 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.
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PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

VIA Della Giuliana 101 - 00195 ROMA 
Tel. 06.45505560 
segreteria@event-lab.eu

www.aggeidigitalcampus.it

Clicca qui per registrarti

dal 30 NOVEMBRE 2021 
al 30 MARZO 2022

EVENTO FORMATIVO ECM 
ON DEMAND 

https://forms.gle/oZrsAVM5Rw8eRTvk7

