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Assegnati 7 crediti ECM

L’approccio diagnostico-terapeutico alle patologie del distretto bilio-pancreatico e delle lesioni
del lume gastroenterico rappresenta quotidianamente una sfida per il Medico, in quanto l’iter
decisionale è spesso legato alla gestione multidisciplinare interessando più specialisti sinergicamente coinvolti.
Le potenzialità dell’endoscopia digestiva sono
esponenzialmente aumentate negli ultimi anni
grazie al ruolo sempre più trasversale dell’ecoendoscopia (EUS) rispetto alle patologie ed anomalie anatomiche in tale distretto. 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.
In tale filiera, l’infermiere professionale dedicato
alla Endoscopia Digestiva, appare come attore coprotagonista e pertanto parte integrante del complesso scenario endoscopico.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso, rivolto a Medici specialisti in Chirurgia,
Gastroenterologia, Oncologia, Medicina Generale
ed Infermieri Professionali dedicati alla Endoscopia Digestiva, ha la durata di mezza giornata, durante la quale i partecipanti avranno sia l’opportunità di affinare la conoscenza sulle novità relative
alle metodiche endoscopiche avanzate potendo
vedere l’esecuzione diretta della procedura endoscopica, discusse in maniera multidisciplinare con
esperti radiologi e chirurghi, sia di assistere alle
procedure Endoscopiche in Piastra Endoscopica
“real time”. Le discussioni avranno carattere sì
didattico con discussione di casi clinici e delucidazioni sulle più recenti evidenze scientifiche riguardanti le patologie in oggetto ma anche molto
pratico in modo da aiutare il partecipante nella
propria attività lavorativa quotidiana.

8.00: Registrazione dei partecipanti

8.30: Saluto del Direttore sanitario AOU Ferrara
Dott. E. Di Ruscio
Saluto del Sindaco di Ferrara,
Avv T. Tagliani

Presentazione del meeting: A. Pezzoli (Fe)

Presidente: F. Bazzoli (Bo)
Moderatori:
L. Trevisani (Fe), C. Feo (Fe), A. Merighi (Mo)
9.00 Caso clinico Live:
Presentazione del caso: V . Cifalà (Fe)
In sala endoscopica: P. Fusaroli (Imola)

10.00 Lo staging ecoendoscopico delle neoplasie
bilio pancreatiche C. Fabbri (Bo)
10.15 Caso clinico Live:
Presentazione del caso: R. Solimando (Fe)
In sala endoscopica: A . Pezzoli (Fe)
11.00 Le lesioni cistiche del pancreas
A. Fantin (Pd)
11.20 Coffee break
11.40 Caso clinico Live:
Presentazione del caso: O. Messina (Fe)
In sala endoscopica: C. Fabbri (Bo)

Presidente: N. Cavallesco (Fe)
Moderatori: R . De Giorgio (Fe), R . Sassatelli
(RE), G. Lanza (Fe)
15.00 Papillary adenoma between endoscopy and
surgery S. Seewald (Zurigo)
15.20 La diagnostica cito-istologica bilio- pancreatica A Fornelli (Bo)
15.40 La gestione della litiasi del coledoco
A Pezzoli (Fe)
16.00 Il ruolo dell’endoscopia nella diagnosi e
nella cura delle formazioni sottomucose del
tratto gastroenterico N. Pagano (Bo)
16.20 Discussione
Discussant R . M anta (Mo), G. A nania (Fe)
16.30 Pausa lavori
Presidente: O. T riossi (Ra)
Moderatori: G. Zoli (Cento), R. Conigliaro
(Baggiovara), G. Gallerani (Fe)
16.45
T. Carradori (Fe)
17.05 I mezzi di contrasto in ecografia ed eco endoscopia P. Fusaroli (Imola)
17.25 I percorsi diagnostici e terapeutici dei NET
pancreatici e gastrointestinali

12.15 Metodiche radiologiche di diagnosi delle
neoformazioni pancreatiche M.Tilli (Fe)

17.45 Indicazioni alla colangioscopia: dal troppo
al troppo poco V . Cennamo (Bo)

13.15 Discussione
Discussant A . Frassoldati (Fe ), G. Pansini (Fe)

18.05 Discussione
Discussant
rancacc

13.30 Lunch

18.20 Compilazione test ECM

N. Fusetti

