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• Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle procedure endoscopiche
dell’apparato digerente, soprattutto per il diffondersi della cultura della
prevenzione dei tumori dell’apparato digerente.
• L’endoscopia digestiva consente l’identificazione e la rimozione delle lesioni
pre-neoplastiche permettendo così la prevenzione di molti dei tumori
dell’apparato digerente.
• Nella formazione dell’endoscopista non solo la conoscenza teorica ma, anche
le competenze tecniche e l’esperienza sono elementi fondamentali affinché sia
eseguita una procedura di qualità.
• La possibilità di frequentare centri ospedalieri di eccellenza riconosciuti
nell’ambito endoscopico, con il tutoraggio di esperti, rappresenta un elemento
di grande importanza formativa per l’acquisizione di abilità procedurali.
• Il confronto con esperti e altri partecipanti permette anche di approfondire
tematiche riguardanti le fasi pre- e post-procedurali.
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Programma Scientifico
1ª Giornata
11:00-11:15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

11:15-11:30

Introduzione

F. Bazzoli

11:30-12:00

Carcinoma colon-rettale in Italia

L. Ricciardiello

12:00-12:45

Lo screening del cancro colon-rettale:
il ruolo primario della colonscopia

12:45-13:00

Domande e risposte

13:00-14:00

Colazione di lavoro

14:00-14:45

La colonscopia di qualità: i fattori predittivi

14:45-15:30

Asportazione delle lesioni del colon: EMR vs ESD

15:30-15:45

Domande e risposte

15:45-16:15

Epidemiologia della malattia da reflusso gastro esofageo

16:15-16:30

Coffee Break

16:30-17:15

Esofago di Barrett: fattori di rischio e trattamento

R.M. Zagari

17:15-18:00

L’ecoendoscopia nello screening
delle neoplasie pancreatiche

N. Pagano

18:00-18:15

Domande e risposte

Tutti i relatori presenti

18:15-18:30

Chiusura dei lavori

L. Ricciardiello, E. Vecchi

L. Ricciardiello, E. Vecchi
N. Pagano, L. Ricciardiello
R.M. Zagari

2ª Giornata
09:15-09:30

Sommario del giorno precedente

F. Bazzoli

09:30-10:15

Introduzione in sala endoscopica

F. Bazzoli

10:15-13:15

Attività in sala endoscopica

F. Bazzoli, N. Pagano,
L. Ricciardiello, R.M. Zagari,
E. Vecchi

13:15-14:00

Colazione di lavoro

14:00-16:00

Attività in sala endoscopica

16:00-16:15

Coffee Break

16:15-17:15

Discussione finale, conclusioni

17:15-17:30

Questionario di valutazione finale

F. Bazzoli, N. Pagano,
L. Ricciardiello, R.M. Zagari,
E. Vecchi

F. Bazzoli
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Sede del corso

1° giornata:

Saletta Direzione Gastroenterologia ,
5° Piano (ascensori ala D) Pad. 5 “NUOVE PATOLOGIE”

2° giornata:

Endoscopia della Gastroenterologia
3° Piano (ascensori centrali) “NUOVE PATOLOGIE”
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Codice evento 142-99553 Il corso rilascia 17 crediti ECM
Obiettivi nazionali
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale Srl, ECM, da Springer
Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.
La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 10 partecipanti.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al superamento del
test di apprendimento e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i e
disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.it/, alla sezione ECM.
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.
Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda anagrafica.
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Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno
sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali richiesti nel triennio 2014-2016.
Per il conseguimento dei suddetti crediti è necessario essere presenti in aula per l’intera durata dei lavori e riconsegnare,
debitamente compilata, la modulistica ECM.
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