
RAZIONALE
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;
•  outcome clinici.
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 della steatoepatite non alcolica;
•  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;
•  diagnosi e terapia dell’Helicobacter pylori;
•  patologie funzionali dell’intestino con particolare riferimento alle nuove 

terapie della diarrea e ai recettori oppioidi;
•  alterazioni del microbiota e patologie relative;
•  chirurgia epatobiliopancreatica.

SEDE
Anusca Palace Hotel
Viale Terme, 1058
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. +39 051948824
ECM
Planning Congressi S.r.l., in qualità di 
Provider per la Formazione Continua in 
Medicina (ECM) - codice identificativo 38, 
accrediterà l’evento con il codice  
38-168614, assegnando 12 crediti formativi.
Professione Accreditata: Medico Chirurgo.
Discipline Mediche: Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Gastroenterologia, 
Medicina Interna, Oncologia, Chirurgia 
Generale.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi è necessaria la 
presenza effettiva al 100% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci Club Italiano  
di Ecoendoscopia € 700,00 + IVA
La quota comprende, oltre alla partecipazione  
al corso, il pernottamento per due notti, cene,  
coffee break e lunch
Non soci Club Italiano  
di Ecoendoscopia e Aziende € 950,00 + IVA
La quota comprende, oltre alla partecipazione  
al corso, il pernottamento per due notti, cene,  
coffee break e lunch
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Prof. Pietro Fusaroli
UOC di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva
Ospedale S. Maria della Scaletta - Imola BO
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GASTROENTEROLOGIA
ECOENDOSCOPIA

Anusca Palace Hotel Castel San Pietro Terme (BO) 



Giovedì 17 Novembre 2016
CORSO DI ECOENDOSCOPIA
8:15 Introduzione al corso
 Giancarlo Caletti, Pietro Fusaroli

■■ PRIMA SESSIONE
LA TECNICA
Moderatori: Angelo Bellumat, Giuseppe Feliciangeli

08:30 Strumentazione per EUS:  
cosa è disponibile e cosa manca? 

 Luca De Luca

09:00 Dalla ERCP alla EUS e ritorno:  
storia di una interazione  
tra due metodiche straordinarie

 Claudio De Angelis

09:30 EUS e citopatologia:  
come quando e perchè?

 Carlo Fabbri

10:00 Sicurezza e qualità della EUS:  
dove siamo e dove andiamo 

 Alberto Fantin

10:30 Coffee break

■■ SECONDA SESSIONE
LA DIAGNOSI
Moderatori: Leonardo De Luca, Marco Marzioni

11:00 Tumori sottomucosi: FNA, CH-EUS  
ed elastografia sono utili?

 Filippo Antonini

11:30 Lo screening del cancro del pancreas
 Marianna Signoretti

12:00 Tumori solidi del pancreas:  
oltre la diagnosi, la stadiazione.  
Ruolo della CH-EUS e della elastografia

 Helga Bertani

12:30 EUS-epatologia: una nuova frontiera  
per la EUS? 

 Silvia Carrara
13:00 Lunch

CORSO DI GASTROENTEROLOGIA
■■ PRIMA SESSIONE

FEGATO E STOMACO
Moderatori: Giancarlo Caletti, Antonio Daniele Pinna

14:00 Helicobacter pylori nuove terapie
 Maurizio Zagari

14:30 Aggiornamenti di chirurgia 
epatobiliopancreatica 

 Antonio Daniele Pinna

15:00 Epatiti virali e NASH: rapporti di causa  
ed effetto e trattamenti possibili

 Francesco Azzaroli

15:30 Terapie con i nuovi farmaci dell’epatite C: 
risultati a lungo termine

 Pietro Andreone

16:00 Coffee break

■■ SECONDA SESSIONE
MALATTIE DEL TUBO DIGERENTE
Moderatori: Antonio Maestri, Marco Zoli

16:30 Apparato digerente ed oppioidi
 Giancarlo Caletti

17:00 Microbiota: agente eziologico di molte 
condizioni morbose?

 Giovanni Barbara

17:30 Aspetti clinici e terapeutici della diarrea 
cronica

 Roberto De Giorgio

18:00 La mesalazina ieri, oggi e domani;  
dalla salazopirina ai biologici

 Massimo Campieri

18:30 Fine dei lavori

Venerdì 18 novembre 2016
CORSO DI ECOENDOSCOPIA
■■ TERZA SESSIONE

DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA
Moderatori: Francesco Azzolini, Lorenzo Fuccio

8:15 Le terapie ablative e i drenaggi eco-
guidati: quali indicazioni, quali tecniche

 Fabio Piscaglia

8:45 La litiasi biliare: algoritmi diagnostici e 
terapie EUS-guidate

 Andrea Anderloni

9:15 EUS a servizio dell’endoscopia e della 
chirurgia, ovvero quando serve prima 
EMR/ESD o resezione chirurgica delle 
neoplasie gastrointestinali 

 Nico Pagano

9:45 How to achieve the best outcomes in EUS
 Ian Penman

10:30 Intervallo

■■ SESSIONE VIDEO
IMPARARE DAI PROPRI ERRORI  
E SUCCESSI
Animatore/Coordinator: Pietro Fusaroli

Giuria/Jury: Lorenzo Camellini, Silvia Carrara,  
Marco Marzioni, Ian Penman

11:00 Casi clinici con video presentati  
dai partecipanti al corso

13:30 Fine del corso


