SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare alla Segreteria Organizzativa ADB Eventi&Congressi
(info@adbcongressi.it / fax 051-0959164)
Si prega di contrassegnare a quale edizione del Corso si intende partecipare:
[ ] 19 Sett. 2018 - Porretta Terme / iscrizione entro il 12 Settembre 2018
[ ] 17 Ott. 2018 - Bologna / iscrizione entro il 10 Ottobre 2018
[ ] 21 Nov. 2018 - Bentivoglio / iscrizione entro il 14 Novembre 2018

Nome__________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________
Cell. ____________________________ E-mail__________________________________________
Indirizzo abitazione_______________________________________CAP___________________
Città___________________________________________________________________________
Struttura di Appartenenza________________________________________________________
U.O. / Div. / Rep. ________________________________________________________________

DIRETTORE DEL CORSO
Vincenzo Cennamo
Direttore U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica, AUSL di Bologna
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Marco Bassi | Emanuele Dabizzi | Stefania Ghersi
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso, rivolto a tutti i Medici potenzialmente prescrittori di indagini endoscopiche
dell’AUSL ed agli Infermieri Professionali dedicati alla Endoscopia Digestiva, avrà la
durata di un giorno, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di affinare la
conoscenza sulle novità relative alle metodiche endoscopiche avanzate.
ll Corso ha carattere itinerante e si svolgerà in diverse sedi dell’AUSL di Bologna.
DATE E SEDI
PORRETTA TERME | MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
Aula Zaccaria, Ospedale di Porretta Terme, via Oreste Zagnoni, 5 - 40046 Porretta Terme
BOLOGNA | MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
Aula Cesari, AVIS Provinciale Bologna, via dell’Ospedale, 20 - 40121 Bologna
BENTIVOGLIO | MEROLEDI 21 NOVEMBRE 2018
Aula Gialla, Ospedale di Bentivoglio, via Marconi, 35 - 40010 Bentivoglio
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa la
scheda di iscrizione compilata segnalando a quale edizione del Corso si intende partecipare.
ACCREDITAMENTO ECM
Al Corso sono assegnati n. 7,3 crediti ECM per la figura professionale del Medico Chirurgo
(chirurgia generale, gastroenterologia, oncologia, medicina generale) e dell’Infermiere.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario partecipare al 100% dei lavori
scientifici, compilare l’intera documentazione consegnata durante l’evento e superare il
questionario di apprendimento.
In assenza di uno dei precedenti criteri non saranno assegnati crediti formativi.
Il Corso di Bologna è stato realizzato con il contributo non condizionato di

Indirizzo Professionale ___________________________________________________________

GI ENDOSCOPY ALGORYTHM

☐ Accetta termini e condizioni / Accept terms & conditions

L’ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANZATA
NEGLI ALGORITMI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI
DELL’AUSL DI BOLOGNA

In piena conoscenza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - UE/2016/679), autorizzo
ADB Eventi&Congressi snc e acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa (vedi
sezione privacy www.adbcongressi.it).

Firma___________________________________________________Data___________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ADB EVENTI&CONGRESSI
Via S. Felice 6 - 40122 Bologna - Tel. 051-0959160 - info@adbcongressi.it

PORRETTA TERME
19 SETTEMBRE

BOLOGNA
17 OTTOBRE

BENTIVOGLIO
21 NOVEMBRE

PROGRAMMA

RAZIONALE

L’approccio diagnostico-terapeutico alle patologie
del distretto gastroenterico non può, a tutt’oggi, prescindere dalla endoscopia digestiva che, non solo nel
settore bilio-pancreatico, è metodica sempre più operativa, talvolta complementare alla chirurgia.
Le potenzialità dell’endoscopia digestiva sono esponenzialmente aumentate negli ultimi anni grazie al ruolo sempre più trasversale dell’ecoendoscopia (EUS).
Di pari passo il ruolo della colangiopancreaticografia
endoscopica (ERCP), procedura oggi per lo più ad
indirizzo terapeutico, conserva un ruolo diagnostico
definito in alcune circostanze cliniche “difficili”, specie
con l’ausilio delle tecnologie delle quali oggi possiamo avvalerci. A ciò si aggiunge il “nuovo mondo” delle
tecniche resettive del tubo digerente (ESD), lo stenting
gastrointestinale ed il ruolo centrale del Gastroenterologo Endoscopista nella gestione dei pazienti che necessitano di nutrizione enterale.
Se da un lato quindi l’iter decisionale nei pazienti affetti da patologie di interesse endoscopico è spesso
legato alla gestione multidisciplinare, interessando
più specialisti sinergicamente coinvolti, di converso
la ampia gamma di scelte diagnostico-terapeutiche
connesse anche al progredire della tecnologia necessita di continua informazione.
Di qui la necessità di coinvolgere congiuntamente
i Medici prescrittori dell’Azienda, discutendo insieme circa le più moderne indicazioni, sul corretto
timing e sull’outcome di procedure sempre più determinanti per la salute dei cittadini. Non meno importante il coinvolgimento del personale infermieristico, che, come in altre specialistiche, assume un
ruolo di coprotagonista nella buona riuscita delle
procedure endoscopiche.

8:00

Registrazione dei partecipanti

8:15

Presentazione del Corso
Vincenzo Cennamo
I SESSIONE
L’ENDOSCOPIA INTERVENTISTICA BILIARE:
NON SOLO INTERVENTISTICA
Moderatori: Vincenzo Cennamo, Elio Jovine

8:30

Indicazioni e timing dell’ERCP: quando richiederla,
cosa chiedere al Gastroenterologo Interventista
Stefania Ghersi

8:50

L’ecoendoscopia nella diagnostica bilio-pancreatica:
quando il mezzo di contrasto?
Emanuele Dabizzi

9:10

Indicazioni e timing della EUS operativa
Carlo Fabbri

9:30

La coledocoscopia:
la nuova frontiera dell’endoscopia potenziata
Marco Bassi

9:50

Il ruolo della ecoendoscopia nella diagnosi e
gestione dei tumori neuroendocrini
Emanuele Dabizzi

10:10

VIDEO SESSION

10:30

Coffee Break
II SESSIONE
LA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG)
Moderatori: Marco Bassi, Pietro Cortelli

10:50

11:10

Indicazioni, controindicazioni, risultati:
dall’impianto alla sostituzione
Annamaria Polifemo
La nutrizione enterale trans-PEG:
corretta gestione e prevenzione delle complicanze
Luca Valeriani

11:30

Malattia di Parkinson e PEG-J:
ruolo sinergico del Neurologo e del Gastroenterologo
Giovanna Calandra

11:50

Il confezionamento di PEG nei pazienti incapaci di intendere e volere:
implicazioni medico-legali
Andrea Minarini

12:10

Gestione infermieristica del paziente portatore di PEG e PEG-J
Angela Pasquini

12:30

VIDEO SESSION

13:00

Light Lunch
III SESSIONE
STENT E …NUOVI DEVICES IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Moderatori: Piergiorgio Solli, Giampiero Ucchino, Danila Valenti

14:00

Lo stenting in endoscopia digestiva
Emanuele Dabizzi

14:30

MRGE ed obesità: il ruolo dell’Endoscopia Terapeutica
Davide Lo Cuoco
IV SESSIONE
LE TECNICHE ENDOSCOPICHE AVANZATE DEL TUBO DIGERENTE
Moderatori: Mauro Silingardi, Fernando Talarico

15:00

Mucosectomia Vs ESD: oriente vs occidente
Stefania Ghersi

15:30

Accessori per resezione ed emostasi
Raffaele Micello

16:00

Ruolo dell’endoscopia nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali
Francesco Ferrara

16:30

VIDEO SESSION

17:00

Compilazione questionario ECM
e chiusura dei lavori

