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INFORMAZIONI GENERALIRAZIONALE
Corso Nazionale del Club Italiano di Ecoendoscopia
L’ecografia endoscopica è una metodica diagnostica e terapeutica le cui 
indicazioni e impatto clinico sono in continua espansione. Si può affermare 
che molte offerte di lavoro per gastroenterologi si basano sul prerequisito di 
conoscenza dell’ecografia endoscopica. Tuttavia per molti medici che si sono 
accostati recentemente alla pratica dell’ecografia endoscopica, la difficoltà 
di apprendimento della metodica rimane un fattore limitante. 
È quindi necessario ripassare i fondamenti della disciplina, ripercorrendo 
le tappe di base dello studio dell’anatomia normale dei principali distretti 
ed apparati. Accanto a questa imprescindibile fase didattica, il corso si 
ripropone di analizzare dettagliatamente lo stato dell’arte delle indicazioni 
e dei risultati dell’ecografia endoscopica nello studio delle malattie 
biliopancreatiche, gastrointestinali e mediastiniche.
Saranno inoltre analizzati in dettaglio:
•  aspetti tecnici e le indicazioni alla agoaspirazione e agobiopsia;
•  ecoendoscopia con mezzo di contrasto;
•  complicanze;
•  requisiti di accreditamento.
Il corso si avvarrà della partecipazione dei principali esperti italiani 
e stranieri che porteranno il proprio contributo offrendo analisi della 
letteratura, esperienza personale, video di casi clinici e dettagli tecnici frutto 
di anni di esperienza.

Corso di gastroenterologia
Il corso si affianca perfettamente a quello della ecografia endoscopica, 
poiché quest’ultima è sì parte dell’armamentario del gastroenterologo, ma 
non può certo rimanere conoscenza isolata nelle mani di un mero tecnico 
ecoendoscopista, ma deve essere sfruttata appieno avvantaggiandosi delle 
competenze cliniche tipiche della disciplina.
Il corso fornirà importanti aggiornamenti in tema di:
•  diagnosi e terapia delle epatiti virali B;
•  diagnosi e terapia delle epatiti virali C, con particolare riferimento ai nuovi 

trattamenti “interferon-free”;
•  terapia delle malattie infiammatorie intestinali con particolare riferimento 

ai farmaci biologici;
•  patologie funzionali dell’intestino con particolare riferimento alle nuove 

terapie della stipsi;
•  alterazioni del microbiota e terapie relative;
•  neoplasie gastroenterologiche, con particolare riferimento ai cambiamenti 

epidemiologici e alle strategie terapeutiche.

Si ringrazia per il contributo non condizionato



Giovedì 9 novembre
CORSO DI ECOENDOSCOPIA
8:15 Introduzione al corso
 Giancarlo Caletti, Pietro Fusaroli

■■ PRIMA SESSIONE
COME INIZIARE
Moderatori: Angelo Bellumat, Marco Marzioni

08:30 Come prepararsi all’esame: indicazioni, 
strumenti, sedazione, fare sempre una EGDS 
preventiva?

 Andrea Anderloni

09:00 Indicazioni, risultati ed impatto clinico  
del campionamento tissutale EUS-guidato

 Silvia Carrara

09:30 Team work per l’allestimento e la valutazione 
del materiale per citologia ed istologia:  
dalla valutazione di adeguatezza onsite  
alla diagnostica molecolare

 Dario De Biase, Carlo Fabbri

10:00 Il training in EUS: reale ed ideale
 Claudio De Angelis

10:30 Intervallo

■■ SECONDA SESSIONE
COME CONTINUARE
Moderatori: Leonardo De Luca, Giuseppe Feliciangeli 

11:00 Cosa chiede il chirurgo alla ecoendoscopia
 Costantino Zingaretti 

11:30 Diagnosi differenziale dei tumori solidi  
del pancreas: FNA o FNB?  
Quale ruolo per CH-EUS ed elastografia?

 Vincenzo Mirante

12:00 Diagnosi differenziale dei tumori cistici  
del pancreas: FNA o micropinza?  
Quale ruolo per CH-EUS?

 Luca Barresi

12:30 Le terapie ecoendoscopiche delle affezioni 
maligne: presente e futuro

 Paolo Arcidiacono 

13:00 Pranzo

CORSO DI GASTROENTEROLOGIA
■■ PRIMA SESSIONE

Moderatori: Giancarlo Caletti, Antonio Maestri

14:00 Il dolore addominale funzionale
 Michele Moretti, Marco Pari

14:30 Le poliposi gastrointestinali:  
prevenzione e terapia

 Luigi Ricciardiello

15:00 Le precancerosi gastriche:  
diagnosi, trattamento e follow-up

 Maurizio Zagari

15:30 Terapia chirurgica delle neoplasie  
dello stomaco

 Antonio Daniele Pinna

16:00 Intervallo

■■ SECONDA SESSIONE
Moderatori:  
Antonio Daniele Pinna, Vincenzo Stanghellini 

16:30 Epatopatie e dismetabolismo:  
come prevenire, come trattare

 Giuseppe Mazzella

17:00 Terapie dell’epatite C:  
bilancio di un triennio e prospettive future

 Pietro Andreone

17:30 La dispepsia: come riconoscerla,  
come trattarla

 Vincenzo Stanghellini

18:00 Pseudo-ostruzione intestinale: fatti e falsità
 Roberto De Giorgio

18:30 Il ruolo degli aminosalicilati  
nella terapia delle IBD

 Marta Serrani

19:00 Fine dei lavori

Venerdì 10 novembre
CORSO DI ECOENDOSCOPIA
■■ TERZA SESSIONE

COME CRESCERE
Moderatori: Lorenzo Fuccio, Christian Jenssen

8:15 Come perseguire la sicurezza in EUS, 
come prevenire le complicanze e come 
trattarle

 Nico Pagano

8:45 Diagnosi differenziale dei tumori 
sottomucosi: unroofing, FNA, FNB  
o CH-EUS?

 Filippo Antonini

9:15 È ancora utile la EUS nei tumori 
esofagei e gastrici? Non più solo 
stadio T!

 Alberto Fantin

9:45 Biliary and pancreatic drainage 
in benign conditions: EUS vs. 
US guidance vs. surgery

 Christian Jenssen

10:30 Intervallo

■■ SESSIONE VIDEO
Moderatore: Pietro Fusaroli

11.00 EUS: un universo  
in espansione 

 Lorenzo Camellini,  
Silvia Carrara,  
Leonardo De Luca

13:30 Fine del corso 
e compilazione 
questionario ECM


