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THEFUTURE2.0 
I percorsi diagnostici-terapeutici  
nell’era dell'intelligenza artificiale e della robotica

10 GIUGNO 2022

8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.15    Saluto delle Autorità
9.30    Apertura corso - Rita L. Conigliaro 

I Sessione - Apparato Digestivo Superiore: L’esofago

Topics: Disturbi motori dell’esofago - Disfagia
Presidenti: Micaela Piccoli (MO) 
Moderatori: Edoardo Savarino (PD) - Peter Malfertheiner (Magdeburgo, G) 

9.40 Disfagia - Caso clinico  Emanuele Ferrante  (CE) 

Percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare
Diagnosi: 
9.45 Percorso diagnostico: quale attualità ?  Nicola  De Bortoli (P) 
10.00 Quanto aiuta la Radiologia ? Marco Favali (MO)

Terapia:
10.20 Percorso terapeutico: quali opzioni di trattamento  endoscopico      
Marc Barthet  (Marsiglia, F)
10.35 Sessione video e commento interattivo (tips & tricks, complicanze) 
Marc Barthet (Marsiglia, F) 
10.50 Terapia chirurgica mininvasiva 
Renato Salvador (PD)

Topics: Lesioni precancerose dell’esofago
Presidente: Massimo Conio  (Sanremo, IM ) 
Moderatori: Barbara Mullineris  (MO), Stefano Realdon  (Aviano, PN) 

11.30 Esofago di Barrett - Caso clinico Giorgio  Laserra  (PD)

III Sessione - Lesioni gastriche  

Presidente: Roberta Gelmini (MO) 
Moderatori: Paolo Cecinato(RE),  Federico Iacopini (Ariccia, RM) 

16.45  Lesioni gastriche: condizioni favorenti, sintomi di allarme, 
iter diagnostico terapeutico  
Angelo Zullo (RM) 

17.05  Early gastric cancer: ESD + linfoadenectomia laparoscopica, 
è già realtà, solo in Giappone?  Sandro Sferrazza (TN) 

17.20 Early Gastric Cancer: ESD  gestione post intervento, 
prevenzione  e trattamento delle complicanze  Nico Pagano (NO)

17.40  Sessione video e commento interattivo (tips & tricks, complicanze) 
Francesco Azzolini (MI) 

18.00   Take home message della sessione Roberta Gelmini (MO) 

11 GIUGNO 2022

IV Sessione - Miscellanea, Verso quali orizzonti?

Presidente: Guido Costamagna (RM)
Moderatori: Claudio G. De Angelis (TO), Filippo Schepis (MO)  

09.00 Lettura “Intelligenza artificiale” dove siamo e quali le prospettive future                                                                             
Rita Cucchiara (MO), Elisa Ficarra (MO)

Razionale

Dopo questi ultimi 2 anni difficili per la  pandemia vogliamo tornare ad un 
incontro diretto con le persone e creare un occasione di incontro e confronto 
fra professionisti . Ripartiamo da dove eravamo nel Gennaio 2009 in 
occasione del nostro primo Congresso a Modena “Back to the future” 
riproponendo sullo stesso filone logico una versione d’incontro  2.0  

Se mai ce ne fosse stato bisogno un aspetto che la pandemia ha messo ancora 
più in evidenza è che per garantire l'eccellenza in sanità non basta essere 
all'apice delle abilità tecniche ma è necessario saper gestire correttamente 
tutto il percorso di malattia dal sintomo alla terapia   e interpretare i bisogni 
dei pazienti nel luogo giusto al momento giusto.

Per questo con il presente evento, guardando verso il futuro, che resta sempre 
il nostro punto di riferimento  senza prescindere dall’esperienza passata , da 
ciò che il nostro gruppo dal 2007 ha costruito in Modena e Provincia vogliamo  

riproporre alcuni argomenti complessi all’attenzione della comunità 
scientifica .

Presenteremo aspetti della gastroenterologia con un’ottica di “I care “ 
approcciando i percorsi Diagnostici Terapeutici dalla clinica al trattamento 
farmacologico e/o endoscopico anche  avanzato fra nuove sfide e nuove 
frontiere   Parliamo di analisi dei sintomi, di semeiotica , di preparazione agli 
esami e di approcci personalizzati come di Intelligenza artificiale e di 
Robotica. Sarà un confronto proficuo , formativo e un po’ visionario . 
Aspettiamo un pubblico attento ,entusiasta partecipativo e interattivo  in  una  
città emiliana ricca di tradizione e innovazione,  capace di accogliere e “ 
accompagnare”.

Rita L. Conigliaro

Percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare
Diagnosi: 
11.35 Dal reflusso gastroesofageo all’esofago di Barrett: 
diagnosi endoscopica quali novità? 
Massimiliano Di Pietro (Cambridge, UK) 

Terapia: 
11.55 Percorso terapeutico: gli step del trattamento endoscopico 
Luca Rodella (VR) 
12:40  Prevenzione dell’Adenocarcinoma nell’esofago di Barrett. 
Terapia medica, plastiche antireflusso: Endoscopista e Chirurgo a confronto 
Pier Alberto Testoni (MI), Renato Salvador (PD) 

13.10 Take home message della mattina  - P.  Malfertheiner (Magdeburgo, G) 

13.30 | 14.30  pausa pranzo 

II Sessione - Endoscopia Bariatrica

Presidente: Fouzia  Mecheri (MO)
Moderatori: Massimo P.  Di Simone (BO), Ivo Boskoski (RM)

14.30 Tavola Rotonda interattiva: 
Partecipanti: Andrea Formiga (MI), Silvana Perretta (Strasburgo, F), Paola Genovese             
     (Rapallo, GE), Paola Dondi (MO), Alfredo Genco (RM), Marc Barthet (Marsiglia, F)

  Chi sottoporre ad endoscopia bariatrica? 
 Il workup  per i pazienti  candidati a endoscopia bariatrica 
 Ruolo del palloncino intragastrico e di “Aspire Assist”
 Tecniche endoscopiche di endosleeve  a confronto. 
 Trattamento endoscopico delle complicanze della chirurgia bariatrica e   
 trattamento chirurgico delle complicanze della terapia endoscopica

16.30 Innovazioni in Endoscopia Bariatrica Marc Barthet (Marsiglia, F)
 

09.30  Le attuali applicazioni  dell’intelligenza artificiale in Endoscopia Digestiva  
Paola Cesaro (BS) 

09:50 La misurazione EUS guidata dell’ipertensione portale  
Alberto Larghi (RM )

10:10  Gastro - enteroanastomosi Eus guidate: Prospettive future 
Ilaria Tarantino (PA)

10: 30 Drenaggi Percutanei di raccolte complesse post-PANE 
Francesco M. Di Matteo (RM) 

10: 50 Pausa caffè

Moderatori: Giuseppe Galloro (NA), Raffaele Manta (PG) 

11: 30 Le nuove frontiere della Robotica Operativa  in Endoscopia Digestiva: 
a che punto siamo,  dove andremo ? 
Alberto Arezzo (TO) 

11. 50 L’Endoscopia operativa del terzo spazio: dove arriveremo?    
Roberta Maselli (MI) 

12:10  ERCP la procedura operativa “nobile e antica“ sta perdendo il suo appeal?  
Quali innovazioni ?  
Guido Costamagna (RM) 

12.40  Conclusioni  Rita L. Conigliaro (MO)
Fine dei lavori
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