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La continua evoluzione delle possibilità di cura nel soggetto anzia-

no rende necessaria una giornata di riflessione sulle tematiche 

inerenti le patologie gastrointestinali e l'endoscopia digestiva.

Sempre  più  spesso  la  richiesta  di  esami  endoscopici  risulta  

poco  appropriata  per  le  condizioni cliniche  del  paziente  che  

presenta  comorbidità  tali  da  renderlo  “fragile”  e  “a  rischio”  

qualora  si implementino procedure non corrette.

Di  qui  la necessità di  individuare percorsi  diagnostico  terapeutici  

assistenziali (PDTA) più  precisi e che meglio si possano adattare 

al paziente anziano.

Scopo di questo convegno è quello  di fornire  al gastroenterolo-

go-endoscopista   strumenti  che  possano  costituire  la  base  di  

iniziative  formative  a  livello  di  singola  Azienda  Sanitaria. 

Questa attività dovrà coinvolgere sia i Medici Ospedalieri che si 

occupano dell'anziano, che i medici di medicina generale, con lo 

scopo di diminuire le difficoltà nelle decisioni diagnostico-terapeuti-

che riguardanti  vari aspetti della gastroenterologia. 

L'intenzione  delle  Società  Scientifiche  AIGO, SIED e SIGE è  

quella  di  andare  incontro    alle  direttive  della  Regione Toscana 

in merito al migliore utilizzo delle risorse, mediante la definizione di 

criteri di appropriatezza e linee guida che comportino positive 

ripercussioni sulla gestione assistenziale del paziente anziano.

Alcuni temi del convegno verranno trattati da specialisti non 

gastroenterologi allo scopo di approfondire concetti di interesse 

generale.

Altri  temi,  quali  l'appropriatezza  prescrittiva  degli  esami  endo-

scopici,  la  preparazione  per  la colonscopia, il follow-up endosco-

pico, verranno svolti con brevi relazioni allo scopo di stimolare una 

discussione tra “pari”.

Lo  scopo  ultimo  è  quello di  elaborare  linee  guida  semplici    da  

condividere  con  i  medici di medicina generale  e  i colleghi 

ospedalieri delle altre specialità, che tengano conto della  nuova 

organizzazione assistenziale ospedale/territorio.

A conclusione dei lavori verrà messo a disposizione sul sito 

regionale www.gastroenterologitoscani.it il materiale congressuale, 

per incontri di aggiornamento nelle singole realtà locali.
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08.45 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto dei presidenti AIGO - SIED - SIGE
 Illustrazione dell’iniziativa - Dr. M. Bellini (Pisa)
 La de!nizione di “anziano” - Dr. I. Dell’Amico (Massa Carrara)

09.15 I Sessione: I farmaci e l’Anziano
 Moderatori: Prof. S. Marchi (Pisa), Dr. G. Bresci (Pisa)
 Lettura: L’uso corretto degli IPP nell’anziano - Prof. C. Blandizzi (Pisa)
 Lettura: Antiaggreganti, TAO e endoscopia - Dr. G. Arena (Massa Carrara)
 Discussant: Dr. R. Macchiarelli (Siena), Dr. M. Matergi   
 (Grosseto), Dr.ssa  S. Rentini (Siena), Dr. M. Rossi (Arezzo),
  Dr. O. Tarantino (Empoli)

10.15 Co!ee Break

10.30 II Sessione: L’Endoscopia nell’Anziano
 Moderatori: Dr. M. Biagini (Empoli), Dr. A. Natali (Pistoia)
 Appropriatezza della gastroscopia - Dr. P. Montalto (Pescia)
 Appropriatezza della colonscopia - Dr. M. Bertini (Pisa)
 La preparazione per la colonscopia - Prof. G. Niccoli (Livorno)

 Follow - up endoscopico:
 - Esofago di Barrett - Dr. S. Metrangolo (Pisa)
 - Adenomi del colon - Dr.ssa R. Garcea (Prato)
 - IBD - Dr. F. Costa (Pisa)

 Problematiche di endoscopia operativa nell’anziano:
 - Polipectomia, ESD, EMR - Dr. G. Finucci (Lucca)
 - ERCP - Dr. A. Nucci (Firenze)

12.30 Discussione 
 Discussant: Dr. G. Ceccarelli (Massa Carrara),
 Dr.ssa P. Da Massa Carrara (Pistoia),
 Dr. N. De Bortoli (Pisa),  Dr. M. Labardi (Borgo San Lorenzo),  
 Dr.ssa M. Milla (Firenze)

13.15 Sintesi e Take home messages - Dr.ssa S. Paggi (Como)

13.30 Chiusura dei lavori - Test valutazione apprendimento


