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PROGRAMMA
Venerdì 21 ottobre 2022

SALA PLENARIA 
10.30  Introduzione e saluti 
 Alessandro Mussetto - Francesca Bravi (Ra)

 Overview sui 4 corners: 
 Moderatore: Antonella Scarcelli (PU) 

11.00 Indicazioni e cenni di tecnica dell’ecografia 
delle anse – Emma Calabrese (RM)

11.20 Oltre al B-mode: l’uso del mezzo di contrasto e del-
 l’elastografia in ecografia – Elena Mazzotta (BO)

11.40 L’armamentario terapeutico delle IBD nel 
2022: i biologici e le piccole molecole – 

 Paolo Gionchetti (BO)

12.00 Capsula endoscopica: overview sulla tecnica e 
novità tecnologiche – Cristiano Spada (BS)

12.20 L’enteroscopia 3.0: presto e bene? – 
 Emanuele Rondonotti (CO)

12.40 Il lato oscuro delle vie digestive: il trattamento 
chirurgico del tenue – Giampaolo Ugolini (RA)

13.00 Light Lunch

Razionale Scientifico
Come nel purgatorio dantesco un’anima, già salva, 
raggiungeva il paradiso solo passando le sette cornici 
dei peccati capitali, così l’intestino può rappresentare 
una terra di mezzo lunga e difficile da esplorare e cu-
rare per il gastroenterologo moderno, che può però 
contare su nuove armi diagnostiche e terapeutiche. In 
questa seconda edizione dello “Small Bowel training 
course” abbiamo mantenuto l’aspetto pratico “hands 
on” con prove pratiche ecografiche ed endocapsulari, 
approfondito gli aspetti più innovativi della diagnosi e 
terapia del piccolo intestino, e ampliato i temi trattati 
inserendo anche il colon come argomento di discus-
sione di terapia medica ed endoscopica. 

I discenti si dividono in piccoli gruppi in 4 “corners” dove 
potranno avere un approccio pratico ad alcune tecniche 
(capsula ed ecografia) o un’animata discussione interattiva 
sulla scorta di casi clinici. Si discuteranno infine le più recenti 
novità della letteratura. 

SESSIONI PARALLELE
14.30-15.30 Primo Turno 
15.30-16.30 Secondo Turno

Eco Corner 
a cura di Chiara Racchini e Valentina Feletti

• La sonda in mano: due casi clinici 
 introduzione e prova pratica 
• Discussione 
• Novità da Pubmed

L’angolo delle MICI 
a cura di Simona Balzani e Stefano Gasperoni

• Caso clinico – Un fallimento dopo l’altro!
• Caso clinico – La guarigione mucosa 
• Caso clinico – Non solo colon
• Discussione finale 
• Novità da Pubmed

L’angolo della Videocapsula 
a cura di Ilaria Manzi e Alessandra Garribba

• Caso clinico 1 & 2 descrizione 
• Visione dei filmato su 3 postazioni 
• Immagini chiave e conclusioni 
• Discussione finale
• Novità da Pubmed

L’angolo dell’enteroscopia 
a cura di Alessandro Mussetto

• Un caso di enteroscopia a doppio pallone 
• Un caso di enteroscopia spirale trans-orale 
• Un caso di enteroscopia spirale trans-anale
• Discussione 
• Novità da Pubmed

16.30 Pausa Caffè
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PROGRAMMA
Venerdì 21 ottobre 2022

SALA PLENARIA 

Letture in plenaria: tra razionalismo ed empirismo
Moderano: Carlo Fabbri (FC) – Francesco Ferrara (BO)

16.40  Upper GI Corner: l’acido ialuronico è efficace?
 Leonardo Frazzoni (BO)

17.00  GUT modulation: cosa dice la letteratura dei 
pre e probiotici - Cesare Cremon (BO)

17.20 Il trapianto fecale: vecchie “certezze”, nuove 
indicazioni – Giulia Gibiino (FC)

17.40 Resveratrolo ma non solo: Effetti nutraceutici 
del vino sulle vie digestive – Vito Santoro (RA)

Sessione NON ACCREDITATA ECM 

19.00 Il vino incontra i gastroenterologi: 
 real sensorial experience 

19.30 Chiusura della prima giornata

PROGRAMMA
Sabato 22 ottobre 2022

SESSIONI PARALLELE
9.00-10.00 Terzo Turno
10.00-11.00 Quarto Turno

SALA PLENARIA 

Letture in Plenaria: tra le pieghe delle linee guida
Moderano:
Mario Luciano Brancaccio (RA) – Marco Di Marco (RN)

11.00  Come migliorare l’esperienza del paziente alla 
preparazione intestinale – Lorenzo Fuccio (BO)

11.20  Nuove frontiere dell’emostasi nel sanguinamento 
gastroenterico: polveri e gel – Mauro Manno (MO)

11.40 Le protesi coliche: novità sul bridge-to-surgery? 
Vincenzo Cennamo (BO)

12.00  Il collegamento tra 2 spazi: 
 la gastroenteroanastomosi
 Andrea Anderloni (PV)

12.20  Conclusioni e chiusura
 Alessandro Mussetto (RA)
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Ospedale Santa Maria delle Croci
Viale Vincenzo Randi 5 - 48121 Ravenna 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
•	 Dott.	Alessandro	Mussetto – Responsabile Scientifico
•	 Dott.ssa	Valentina	Feletti
•	 Dott.ssa	Alessandra	Garibba
•	 Dott.ssa	Ilaria	Manzi
•	 Dott.ssa	Chiara	Racchini
 U.O. Gastroenterologia 
 Ospedale S. Maria delle Croci - Ravenna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
RIVIERA CONGRESSI
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini - Tel.  0541 1830493 
E-mail: info@rivieracongressi.com
www.rivieracongressi.com

PROVIDER ECM
Med 3 - ID n. 34
Via Massarenti 9 – 40138 Bologna - segreteria@med3.it 

ISCRIZIONE
L’adesione al Corso è gratuita, ma soggetta alla pre-iscri-
zione, include la partecipazione a tutte le sessioni scien-
tifiche, badge, kit congressuale, light lunch, attestato di 
partecipazione, attestato ECM se conseguito. 
Per iscriversi collegarsi al sito www.rivieracongressi.com 
è eventi in programma. Dentro la pagina del congresso 
cliccare su iscrizione.

ECM – ID 34 – 361590 n. 11,2 crediti
Il Corso è stato accreditato per n. 50 partecipanti:
•	MEDICO	CHIRURGO
•	discipline	di:	Chirurgia	Generale,	Gastroenterologia,	Me-
dicina Interna.
Per professioni /discipline differenti da quelle accreditate, 
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. E’ necessa-
ria la partecipazione del 90% dei lavori scientifici ed il su-
peramento del test con almeno il 75% delle risposte cor-
rette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine 
del Corso all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione.

ATTESTATI
L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail al 
termine del Corso il giorno successivo lavorativo.
L’attestato ECM verrà inviato per e-mail entro 90 gg dal 
temine del Corso se superato il 75% delle risposte corret-
te del questionario di apprendimento.

Con il Contributo incondizionato di




