LETTURE
• Strategie terapeutiche sequenziali
dell’epatocarcinoma
• EUS: presente e futuro
• Il futuro della terapia per le IBD: dai nuovi
farmaci alla network medicine
• Machine and deep learning in
gastroenterology

BREAKFAST CON L’ESPERTO
• Vaccinoprofilassi nelle MICI
• Management della papilla intradiverticolare
• Diagnosi e terapia della dispepsia funzionale
• La malattia da IgG4
• Sanguinamento del tratto digestivo:
anticoagulanti a confronto
• Effetti collaterali delle terapie oncologiche
nell’Apparato Digerente
• 10 trucchi per non fallire l’incannulamento
della papilla
• I primi passi in ecoendoscopia: dove
cominciare per non perdersi
• L’endoscopia del terzo spazio
• Genetica e disturbi della motilità
• Valutazione dello stato nutrizionale nel
paziente gastroenterologico
• Sedazione in endoscopia digestiva
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• Lesioni cistiche pancreatiche: EUS vs RMN
• Tumore dell’ano: innovazioni diagnostiche e
terapeutiche
• Terapie cellulari in gastroenterologia
• Gestione della GERD refrattaria
• Risultati a lungo termine del trattamento
dell’acalasia: endoscopia e chirurgia a
confronto
• Aspetti peculiari dell’endoscopia pediatrica e
modelli organizzativi

FOCUS ON
• Colonscopia nel 2022, una “esposizione
intelligente”
• L’enteroscopia del terzo millennio
• Terapia biologica di II linea nelle MICI dopo
fallimento di anti-TNF: quali evidenze?
• MICI: il punto di vista del paziente
• Slow Medicine: scegliamo con saggezza
• Nuovi approcci terapeutici nella esofagite
eosinofila
• Intelligenza artificiale: non solo “Adenoma
Detection Rate”
• La robotica in endoscopia digestiva

• L’insuccesso nella ERCP: Settotomia, Pre-cut o
drenaggio EUS-guidato?
• Microbiota: modulazione vs trapianto
• La preparazione intestinale personalizzata

TAVOLE ROTONDE
Trattamento della colecistite acuta
Trattamento chirurgico
Drenaggio percutaneo
Drenaggio EUS guidato
Drenaggio transpapillare
Sindrome di Lynch: hot topics
Epidemiologia e test genetici
Genetica molecolare
Diagnostica endoscopica
Immunoterapia
Disturbi del pavimento pelvico: dalla diagnostica
alla terapia
Inquadramento clinico
Diagnostica Strumentale
Trattamento riabilitativo
Ruolo della chirurgia
Prevenzione del cancro del colon
Update sullo screening
Prospettive dello screening
Early onset
Il polipo cancerizzato
Autoimmunità in gastroenterologia
Pancreatite autoimmune
Gastrite autoimmune
Epatopatie autoimmuni
Colangiopatie autoimmuni
MICI: le terapie che verranno
I nuovi biologici
Le nuove piccole molecole
Le nuove frontiere
C’è un ruolo per le diete?
Nuove frontiere in tema di adenocarcinoma del
pancreas
L'importanza dell'EUS: non solo per avere
una diagnosi istologica
Verso la chemioterapia come prima linea
per tutti? Le ragioni genetiche di questa
scelta
Il ruolo del chirurgo: aspettative vs realtà
L’importanza della nutrizione durante la
terapia
Le complicanze in endoscopia bilio-pancreatica:
gestione in team
Trattamento medico precoce
Il trattamento endoscopico
Il trattamento radiologico
Il trattamento chirurgico
Il trattamento endoscopico delle complicanze
della chirurgia del tubo digerente

Fistole e deiscenze in chirurgia definizione,
fisiopatologia ed inquadramento clinico
Fistole esofagee ed esofago-gastriche
Fistole bariatriche
Fistole colorettali
La transizione dall’adolescenza all’età adulta
Sindromi genetiche colorettali
MICI
Sindrome dell’intestino corto
Malattie epatiche dell’infanzia
Colangiocarcinoma
Carcinogenesi
Diagnostica e stadiazione
Approccio terapeutico
Chirurgia
Aspetti nutrizionali in gastroenterologia
Dieta Low FODMAP
Gluten free quando e perché
Microbiota e nutrizione
Nutrizione nel peri-operatorio
Qualità e sicurezza in endoscopia digestiva: un
approccio multidisciplinare
Valutazione della Qualità e ostacoli alla sua
implementazione
Le competenze infermieristiche: training e
retraining
La qualità in endoscopia: il ruolo delle
istituzioni e delle Società Scientifiche
Risultati della Survey SIED sulla qualità in
endoscopia digestiva
Il punto di vista del Clinical Risk Manager
Best of UEG Week 2021
Tavola Rotonda Istituzionale

LEARNING CENTER
• Ecoanse
• Stiffness epatica: significato clinico e
metodiche a confronto
• L’utilità delle App in gastroenterologia
Fegato
MICI
Pancreas
Classificazione in endoscopia
Alimentazione
• Luminal Apposing Metal Stents
• Legatura di varici esofagee
• ERCP: incannulamento e posizionamento
protesi

LEARNING SESSION
• Videocapsula endoscopica
• Endomicroscopia confocale
• Novità in manometria anorettale ed esofagea
Manometria anorettale
Manometria esofagea
• Urgenze in gastroenterologia: gli errori da non
commettere
Sindrome epatorenale
Pancreatite acuta
Colangiti
• L’emostasi endoscopica
Emostasi termica e meccanica a confronto
L’emostasi preventiva dopo la resezione
endoscopica: come e quando
• Come ottimizzare i risultati di EUS FNA/FNB
Lesioni solide
Lesioni cistiche
• Peg -Peg-j
Indicazioni e tecniche nell’adulto
Indicazioni e tecniche nel bambino
• La gestione delle malattie del pancreas nei
centri di gastroenterologia e gli studi AISP:
come aiutarsi
Survey AISP sulle malattie del pancreas nelle
gastroenterologie
Il Registro Nazionale AISP sulla pancreatite
da Ipertrigliceridemia
Il registro Nazionale AISP sulla sorveglianza
dei soggetti ad alto rischio di Tumore del
Pancreas

POSTGRADUATE COURSE

• La gestione del paziente con malattia di fegato

SPAZIO GIOVANI
• Dalla caratterizzazione alla gestione
endoscopica delle lesioni coliche
Diagnosi e caratterizzazione delle lesioni.
Dalla luce bianca all’intelligenza artificiale
Sessione interattiva: diagnostic challenge
Polipectomia e mucosectomia endoscopiche
Resezione endoscopica delle lesioni
complesse
Premiazione dei 3 migliori Abstract
presentati da Under 35
Espandiamo gli orizzonti: le opportunità dei
giovani in Europa

