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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il corso “Hot-topics in Gastroenterologia” è la nostra consueta proposta di aggiornamento con 
tradizione  ultraventennale, che focalizza l’attenzione sulle tematiche “calde” in ambito specifico 
gastroenterologico ed epatologico. Ha tipicamente una finalità pratica, essendo orientato 
all’aspetto clinico e gestionale dei pazienti e quindi mantiene una riconosciuta attrattiva sui 
colleghi specialisti del territorio regionale, ed altresì extra-regionale (centro Italia), ma anche nei 
confronti dei medici di medicina generale. 
Trai i temi proposti quest’anno, non si poteva non far riferimento alla crisi legata alla pandemia da 
Sars-Cov-2; pertanto apriremo il dibattito proprio sui risvolti clinici, organizzativi e quindi 
sull’impatto che questa condizione sta avendo in gastroenterologia, come causa diretta o indiretta 
di ulteriore morbidità. Seguirà una sezione dedicata all’epato-oncologia date le recenti acquisizioni, 
da studi multicentrici, sulla terapia farmacologica dei tumori epatici primitivi avanzati.  
Quest’anno abbiamo voluto dedicare maggiore attenzione alle problematiche bilio-pancreatiche, 
in considerazione delle novità procedurali che permettono di gestire con migliorato profilo di 
sicurezza e di efficacia, problematiche complesse come la colecistite acuta severa in pazienti fragili 
o le raccolte pancreatiche post-flogistiche. Non può mancare una sezione dedicata alle malattie 
infiammatorie croniche intestinali, anch’essa con rinnovate esperienze terapeutiche e gestionali.  
Infine dedicheremo l’ultima sessione alle straordinarie innovazioni tecnologiche che si profilano 
per l’endoscopia digestiva. La conferenza è stata snellita ed adattata alle circostanze del periodo, 
per consentire una ricezione e fruizione sicure e confortevoli, pertanto il programma verrà 
sviluppato in una singola giornata con l’eventuale modifica del format dalla conferenza fisica alla 
modalità webinar, se le circostanze epidemiologiche della diffusione del COVID-19 lo rendessero 
necessario 
 
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  

Ore 10.00 Iscrizione dei partecipanti 

Ore 10.15 Saluti delle autorità 

Ore 10.30 Introduzione Prof. A. Benedetti 



 

 

Ore 10.45 Impatto della pandemia da Sars-Cov2 sulla gestione del malato gastro-enterologico (dalla clinica 

all’endoscopia), E. Buscarini  

Moderano: A. Scarcelli, A. Giacometti 

11.00 Discussione sui temi affrontati nella sessione 

Open coffee 

Presente e futuro delle neoplasie epatiche primitive 

Moderatori: G. svegliati Baroni, M. Tavio, F. Mocchegiani 

Ore 11.15 HCC avanzato, F. Trevisani 

Ore 11.30 Colangiocarcinoma Intraepatico, D. Alvaro 

Ore 11.45 Discussione sui temi affrontati nella sessione 

Malattie Bilio-Pancreatiche 

I sessione, casi complessi 

Moderatori: E. Brunelli, G. Tarantino, C. Marmorale 

Ore 12.15  Nuove terapie nelle vanishing bile duct syndromes, L. Maroni 

Ore 12.30 La colecistectomia nel paziente fragile: quali limiti? M. Guerrieri 

Ore 12.45 Resezione pancreatica nella pancreatite acuta, M. Vivarelli 

Ore 13.00 LAMs nella colecistite acuta e nella pancreatite acuta complicata, M. Marzioni  

Ore 13.15 Discussione sui temi affrontati nella sessione 

Ore 13.45 Lunch 

II sessione, problematiche biliari complesse 

Moderatori: G. Fava, E. Bendia 

Ore 14.45 Gestione clinica ed endoscopica della litiasi difficile della via biliare, C. Fabbri 

Ore 15.00 Diagnosi differenziale della stenosi della via biliare, A. Tringali 
 

Ore 15.15 Tecniche diagnostiche per la diagnosi di Malattie da assorbimento degli acidi biliari, E. Bendia 

Ore 15.30 Discussione sui temi affrontati nella sessione 

Ore 15.45 Situazione nelle Marche dello screening del cancro colon retto, G. Feliciangeli 

Novità sulla Patologia Intestinale 

Moderano: G. Feliciangeli, A. Di Sario, Latella 

Ore 16.00 Malattia celiaca: cosa c’è di nuovo nel 2020?, C. Catassi 

Ore 16.15 Vedolizumab ed Ustekinumab nel trattamento delle MICI: l’esperienza di Ancona, C. Quatraccioni 

Ore 16.30 Le MICI: diagnosi e terapia, A. Di Sario 

Ore 16.45 Stato dell’arte sul trattamento con inibitori di pompa, E. Savarino 

Ore 17.00 Discussione sui temi affrontati nella sessione 

Novità in Endoscopia 

Moderano: G. Macarri, P. Mosca 

Ore 17.30 Deep Learning in Gastro-intestinal endoscopy: applicazioni in un futuro recente, L. Maroni 

Ore 17.45 Single-use Duodenoscopy: razionale di utilizzo, E. Bendia 



 

 

Ore 18.00 Discussione sui temi affrontati nella sessione: Manta, De Luca 

Ore 18.30 Discussione generale conclusiva 

Ore 19.00 Conclusione dei lavori A. Benedetti 
19.30 Verifica dell’apprendimento 
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