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TUTTELENOVITÀDELL’ULTIMOANNO

Presenti 150 specialisti
Si rinnova oggi e domani il tradizionale
appuntamentodi aggiornamento scientifico

Aconvegnogastroenterologiedepatologi
Gli esperti d’Italia aPiacenza

Il prof.Fabio Fornari e la sua equipe della Gastroenterologia:da sinistra Fabio Fornari,Maria Gabriella Marinone,
Francesco Giangregorio,Riccardo Solimando,Giuseppe Comparato,Michele Di Stasi e Giovanni Aragona

ECCOALCUNIDEI 38AUTOREVOLI RELATORI

Massimo Colombo (Milano),Gian Ludovico Rapaccini (Roma),Davide Festi (Bologna) e Carlo Filice (Pavia)

Giovanni De Pretis (Trento),Luigi Solmi (Rimini),Fabrizio Magnolfi (Arezzo),Franco Bazzoli (Bologna)

di LUCIO BERTOLI

ggi venerdi 5 e domani,
sabato 6 giugno, i ga-
stroenterologi e gli epato-

logi italiani si ritrovanoaPiacen-
za per il tradizionale appunta-
mento di tarda primavera, orga-
nizzato ancora una volta dall’è-
quipe della UOC di Gastroente-
rologia ed Epatologia
dell’Ospedale di Piacenza. Al
Centro Congressi del Park Hotel
si sono dati appuntamento circa
150 specialisti, provenienti da
tutti gli ospedali italiani. Si rin-
nova, cosi, anche questo anno,
un evento scientifico e culturale
che ha sempre riscosso tanto
successo negli anni passati.
La grandeautorevolezzadei 38

relatori, scelti fra i principali e-
sperti nazionali, renderàpartico-
larmente stimolanti e feconde le
due giornate di lavoro.
Al prof. Fabio Fornari, diretto-

re del Corso, chiediamodi sinte-
tizzare i punti più importanti e
significativi del programma
2015.
«Il filo conduttore delle rela-

zioni di questo anno è rappre-
sentato dalla presentazione del-
le tante novità emerse nell’ulti-
moanno,dai dati più recenti del-
le letteratura scientifica, anche
su problematiche cliniche di più
raro riscontro ma di particolare
interesse per lo specialista.
Voglio sottolineare ancorauna

volta l’impegnoprofusodaimiei
collaboratori con l’entusiasmo e
il desiderio di conoscenza che
ancora oggi, pur in questi tempi
cosi difficili e complicati, ci ca-
ratterizza. Peraltro, questi primi
mesi del 2015 sono stati per tut-
ti particolarmente gratificanti
con due riconoscimenti molto
significativi in camponazionale.
Infatti, il 30 marzo il quotidiano
nazionale“ Il Sole 24 ore“ ha de-
dicato un’intera pagina all’atti-
vità del nostroReparto. In aprile,
la piattaforma informatica “
Thatmorning” ci ha assegnato
unattestatodi qualitàpari a 7 (ri-
spetto alla media nazionale di
5,2), un punteggio riservato solo
ai Reparti di eccellenza in ambi-
to nazionale».
Prof. Fornari, entriamo nel

dettaglio del programma.
«Come tradizione, la mattina-

ta odierna è dedicata all’epato-
logia. Sarà moderata dai Prof.
Carlo Filice di Pavia e Giovanni
Fornaciari di Reggio Emilia. Le
prime tre relazioni (MassimoCo-
lombodiMilano, PietroAndreo-
nedi Bologna eMicheleDi Stasi)
approfondiranno i nuovi scena-
ri clinici che, da gennaio 2015, si
sono aperti per tutti gli epatolo-
gi ed i pazienti affetti da epatite
cronica C. Molto attesa è la let-
tura magistrale di uno dei gran-
di maestri dell’epatologia mon-
diale, il Prof Massimo Colombo,
Direttore del Dipartimento di
Gastroenterologia dell’Univer-
sità diMilano.Dapochimesi an-
che in Italia sono disponibili, e
prescrivibili solodaiCentri auto-
rizzati, numerosi nuovi farmaci
molto efficaci per la cura di que-
sti pazienti. Il nostro armamen-
tario terapeutico, dopo i primi
due farmaci, entrati nell’uso cli-
nico nel gennaio 2015 (simepre-
vir e sofosbuvir), si è arricchitodi
altri principi attivi dal nome im-
possibile quali: daclatasvir, dasa-
buvir, ledipasvir, ombitasvir, pa-
ritaprevir e ritonavir. Oggi è
quindi possibile scegliere fra più
farmaci, e più associazioni che
hanno in comune alcune carat-
teristichedi fondo. Sono tutti as-

O

sumibili per bocca; non devono
più essere associati all’Interfero-
ne; consentono una completa
guarigione in oltre l’85% dei ca-
si; sono praticamente privi di ef-
fetti collaterali e sono efficaci e
ben tollerati anche nei pazienti
con cirrosi avanzata o che non
hanno mai risposto alle prece-
denti terapie. Inoltre la durata
del ciclo terapeutico si ènotevol-
mente ridotta scendendo da un
anno di cura a 12 settimane. Il
problemaèoggi soprattutto eco-
nomico poiché, per ogni singolo
paziente, il costodiunciclodi te-
rapia conquesti farmaci varia da
55.000 a 23.00 euro. Il prof Mas-
simo Colombo, con la grande
autorevolezza che tutti gli rico-
noscono, ci indicherà, alla luce
delle più recenti linee guida del-
le Società Scientifiche Europee e
Italiane, quale puòessere la scel-
ta terapeuticamigliore persona-
lizzataper ogni paziente.Di epa-
titeCparlerà ancheunaltro pre-
stigioso esperto italiano: il prof.
PietroAndreonedellaUniversità
di Bologna. Cercherà di rispon-
dere ai quesiti più frequenti che
i pazienti oggi pongono all’at-
tenzione dell’epatologo: ci sono
dei limiti di età nella prescrizio-
nedi questenuove terapie?; qua-
li sono i più frequenti effetti col-
laterali?; con quali altri farmaci
possono interferire?; cosa può
succedere se un paziente non si
sottoponeanessuna terapia?; ol-
tre alla guarigione dell’infezione
da epatite C è possibile ottenere
anche la guarigionedella cirrosi?
E l’epatite cronica B?
«Laprimaparte dellamattina-

ta epatologica si conclude con

l’intervento del Prof. Gabriele
Missale dell’Università di Parma.
Con la sua relazione l’attenzione
si sposta su un’altra malattia di
origine virale quale l’epatite cro-
nica B. Ancheper questa patolo-
gia disponiamodi farmacimolto
efficaci che determinanoun“as-
sopimento“ della infezione sen-
za, però, ottenereunavera epro-
pria eradicazione. L’interrogati-
vo clinico più attuale, cui il prof
Missale cercherà di rispondere,
è il seguente: ma per quanto
tempo sarà necessario, anche
dopo anni di terapia, protrarre
ulteriormente tali cure?Anche in
questo caso si tratta di farmaci
molto costosi di cui però non è
noto quali effetti collaterali pos-
sano insorgere dopo cicli tera-
peutici protratti cosi a lungo».
Nella seconda parte della

mattinata odierna si parla di
cirrosi e della sua complicanza
più frequente: l’ epatocarcino-
ma.Ce lo può spiegare?
«La cirrosi epatica rappresen-

taoggi unapatologia in continuo
incrementonelmondoocciden-
tale e occupa il quattordicesimo
posto nel mondo, fra le cause di
morte conoltreunmilionedide-
cessi all’anno. Rappresenta la
principale indicazione al tra-
pianto epatico. Nella fasi iniziali
la malattia è asintomatica per
cui la reale incidenzadi tale affe-
zione è sottostimata. Accanto ai
fattori di rischio ben noti quali
alcool e infezioni virali, negli ul-
timi anni sono emerse altre cau-
se in passato considerate meno
importanti quali la sindrome
metabolica, il diabete, l’obesità e
il fumo di sigaretta. Curiosa è

l’osservazione, ormai conferma-
ta damolteplici ricerche scienti-
fiche, che il consumodi 2 caffè al
giorno migliora la fibrosi e ridu-
ce il rischiodi epatocarcinoma. Il
prof. Gian Ludovico Rapaccini
dell’Università Cattolica del S.
Cuore di Roma presenterà le ul-
time novità proposte dalla lette-
ratura scientifica nella terapia
della cirrosi epatica. Nella mia
relazione illustrerò, invece, co-
me, inquestamalattia, l’inciden-
za e severità delle infezioni bat-
teriche siamolto elevata e come,
ancora oggi, possa essere causa
di mortalità a 1 mese, nel 20%
dei casi.Nel cirrotico la peritoni-
te spontanea batterica rappre-
senta l’infezione più frequente e
temibile. Questi pazienti sono
frequentemente colpiti da germi
multiresistenti verso i quali an-
che le terapie antibiotiche più
potenti possono risultare ineffi-
caci. La lettura magistrale del
prof. FrancoTrevisani diBologna
approfondirà le tematiche clini-
che connesse alla diagnosi e te-
rapia dei pazienti con epatocar-
cinoma. Anche per questa pato-
logia tumorale, molto diffusa e
che rappresenta nel mondo la
terza causa di morte per patolo-
gia neoplastica, lo scenario epi-
demiologico sta cambiando ra-
dicalmente. Il prof. Fabrizio Di
Benedetto, che dirige il Centro
Trapianti di Fegato del Policlini-
co di Modena, concluderà le re-
lazioni della mattinata presen-
tando i risultati ottenuti con l’ap-
plicazione del Robot daVinci al-
la chirurgia epato-biliare. Il suo
intervento apre uno sguardo sul
futuro, che in parte è già presen-

te, quando il chirurgo interviene
sul pazientenondirettamente al
tavolo operatorio ma da una
consolle che guida i movimenti
delle bracciadi un robot che, con
estrema precisione, si muove al-
l’interno del corpo umano».
Le relazioni pomeridiane so-

nodedicateallagastroenterolo-
gia clinica.
«Molto interessanti e ricche di

spunti clinici le relazioni della
seduta pomeridiana: di esofago
parleranno i prof. FrancoBazzo-
li di Bologna e Riccardo Rosati
dell’Ospedale S. Raffaele di Mi-
lano. La chirurgia esofageaha re-
gistrato grandi progressi negli ul-
timi anni. In associazione alle
procedure endoscopiche è oggi
possibile migliorare la qualità di
vita e la sopravvivenza dei pa-
zienti con patologie neoplasti-
che esofagee fino apochi anni fa
fortemente invalidanti e doloro-
se. A seguire le relazioni dei Prof.
Dario Conte di Milano, Davide
Festi e Andrea Belluzzi di Bolo-
gna su; carcinoidi, malattia di-
verticolare del colon e tratta-
mento delle malattie infiamma-
torie intestinali. L’avvento dei
farmaci biologici (di cui il vedo-
lizumab rappresenta l’ultimo
nato) ha rappresentatouna svol-
ta significativa nella cura dei pa-
zienti affetti da rettocolite ulce-
rosa emorbo di Crohn. E’ possi-
bile ottenere una remissione cli-
nica completa dellamalattia, ta-
lora anche duratura, con guari-
gionedelle ulcere che si formano
in vari tratti intestinali. Questi
pazienti spesso fanno ricorso a
terapie alternative quali omeo-
patia, erboristeria, agopuntura
di cui però non è dimostrata
scientificamente alcuna utilità
clinica».
E nel pomeriggio di oggi di

cosa discuterete?
«Il programma della seconda

parte del pomeriggio prevede le
relazioni dei prof. Dino Vaira di
Bologna, FabrizioMagnolfi di A-
rezzo, Renato Canizzaro di Avia-
no e Massimiliano Mutignani di
Milano. Si parlerà di terapie era-
dicanti l’infezionedaHelicobac-
ter pylori, di pancreatite autoim-
mune, di neoplasie cistiche del
pancreas e di stent metallici per
le stenosi tumorali del colon. Il
riscontro occasionale di lesioni
cistiche del pancreas raggiunge
il 3-20%della popolazione adul-
ta con incrementomaggiore do-
po i 70 anni.Di qui lanecessitàdi
utilizzare tecniche diagnostiche
impegnative quali TAC RMN,
PET ed eco endoscopia solo se
veramente utili. Inoltre, poiché
una discreta percentuale di tali
lesioni cistiche è potenzialmen-
temaligna, occorreporre indica-
zioni alla resezione chirurgica
solo semolto appropriate.
La sessione di sabatomattina

è dedicata all’endoscopia dige-
stiva e all’approfondimento
delle più recenti linee guida
2014-2015 della Società Ameri-
cana di endoscopia gastrointe-
stinale (ASGE) in tema di: prati-
ca endoscopica in età pediatri-
ca (Gian Luigi De Angelis, Par-
ma); trattamento della disfagia
(Enrico Ricci, Forli); nel pazien-
te con emorragia del tratto di-
gestivo inferiore (Giovanni De
Pretis, Trento), nel colangiocar-
cinona extraepatico (Romano
Sassatelli, Reggio Emilia), nella
pancreatite post-ERCP (Luigi
Solmi, Rimini); nell’enterosco-
pia (Mauro Manno, Modena) e
negli indicatori di qualità delle
procedure endoscopiche (Ome-
ro Triossi, Ravenna).

I contributi
scientifici dei
piacentini

LERELAZIONI

utti i medici dell’èquipe
della UOC di Gastroen-
terologia ed Epatologia

dell’Ospedale di Piacenza. di-
retta dal prof. Fabio Fornari,
saranno attivamente prota-
gonisti con relazioni scienti-
fiche al Congresso Nazionale
che si apre oggi al Park Hotel.
La relazione introduttiva,

di ognuna delle tre sessioni in
programma, sarà rivolta alla
presentazione dei dati più re-
centi della letteratura inter-
nazionale in tema di epatolo-
gia (Gian Maria Prati), ga-
stroenterologia clinica e eco-
grafia conmezzo di contrasto
(Francesco Giangregorio e
Riccardo Solimando) e endo-
scopia digestiva (Giuseppe
Comparato eMaria Gabriella
Marinone).
Da segnalare, fra temi trat-

tati in queste relazioni, una
nuova classificazione dell’in-
sufficienza epatica che insor-
ge acutamente in corso di cir-
rosi e le limitazioni all’uso dei
beta-bloccanti nella cirrosi e-
patica avanzata. Degna di
nota anche la presentazione
di un recente approfondi-
mento di letteratura sull’i-
persensibilità al glutine non
celiaca che sembrerebbe in-
teressare il 30% nelle perso-
ne con colon irritabile e po-
trebbe essere ancor più fre-
quente della stessa malattia
celiaca nella popolazione ge-
nerale.
Michele di Stasi, nella ses-

sione epatologica di questa
mattina, dimostrerà come le
patologie correlate all’infe-
zione da virus dell’epatite C
(HCV) non interessano solo il
fegato ma possono coinvol-
gere anche il sistema immu-
nitario ed emopoietico. Inol-
tre, i soggetti portatori croni-
ci di HCV presentano una
mortalità più elevata anche
per malattie extraepatiche
quali patologie cardiovasco-
lari e neoplastiche.
Infine, Giovanni Aragona

domanimattina nella sessio-
ne dedicata all’endoscopia
digestiva, approfondirà le te-
matiche connesse alla prepa-
razione ottimale per la colon-
scopia.
Si tratta di una problemati-

camolto importante per i pa-
zienti che spesso giudicano
più fastidiosa e difficoltosa la
preparazione della stessa co-
lonscopia. Peraltro una pre-
parazione ottimale è essen-
ziale per garantire un esame
endoscopico di qualità ed e-
vitare di rendere incompleto
ed inutile l’esame stesso.
Il direttore della UOC di

Medicina, Davide Imberti,
concluderà le relazioni di do-
mani mattina con una pun-
tualizzazione sull’ utilizzo cli-
nico dei nuovi anticoagulan-
ti orali. Anche il direttore del
Dipartimento Onco-Emato-
logico, Luigi Cavanna, sarà
coinvolto nei lavori del Con-
vegno moderando la sessio-
ne clinica di oggi pomeriggio.
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