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L’evento id 565 - 291960 è stato inserito nel piano formativo per l’anno 2020 dello Studio A&S, 
Provider ID 565 partecipante al programma nazionale ECM. All’evento sono stati attribuiti 9 
crediti ECM ed è riservato ad un massimo di 100 partecipanti. I destinatari dell’attività formativa 
sono le seguenti figure professionali: Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline: 
Gastroenterologia e Chirurgia Generale. L’obiettivo formativo dell’evento è: Documentazione 
Clinica, Percorsi Clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
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Via Bergamo, 8 - 20135 Milano
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SCOPRI COME
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI 

 
 
 

• fornire nozioni e strumenti tecnici per la gestione autonoma dell’endoscopia digestiva 
operativa;

• migliorare la sicurezza delle procedure interventistiche e la cura dei pazienti;
• garantire prestazioni di elevata qualità in termini di diagnostica e trattamenti.

COME SI ARTICOLA

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
ENDO-TRICKS LIVE: FOCUS SU ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
WHATS’S NEW IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL TRATTO INFERIORE

09.00-13.00 Moderatori: M. Mutignani - N. Pagano

LIVE SURGERY IN COLLEGAMENTO
CON 3 SALE OPERATORIE

COLANGIO-PANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (CPRE)
M. Mutignani-  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano

DISSEZIONE ENDOSCOPICA SOTTOMUCOSA
Z. Tsiamoulos - Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital, Margate, Kent, UK

DRENAGGIO ECOENDO-GUIDATO DELLE VIE BILIARI E DEL DOTTO PANCREATICO
P.G. Arcidiacono  - I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, Milano

 

 

17.50-18.10 EFFICACIA DEL SIMETICONE NELL’ENDOSCOPIA DIGESTIVA
C. Hassan - P.O. Nuovo Regina Margherita - Roma

18.10-18.30 RESEZIONI ENDOSCOPICHE IN PAZIENTI IN TERAPIA ANTITROMBOTICA:
COSA C’È DI NUOVO? - F. Radaelli - Ospedale Valduce - Como

18.50-19.10 COLONSCOPIA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
C. Hassan - P.O. Nuovo Regina Margherita - Roma

19.10-19.30 GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE NEL PAZIENTE EMORRAGICO
F. Radaelli - Ospedale Valduce - Como

Entro 72 ore
dalla fine

dell'evento
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Il progetto “Endo tricks live” ha lo scopo di approfondire le conoscenze relative a tecniche endoscopiche 
mini-invasive del tratto digestivo. La prima giornata del corso è incentrata sulla tecnica e gli step operativi 
di 3 speci�che procedure (CPRE, Dissezione Endoscopica Sottomucosa, drenaggio EUS-guidato) eseguite in 
collegamento “live surgery” con 3 sale operatorie site in strutture di eccellenza. L’obiettivo è quello di 
fornire al partecipante adeguate nozioni riguardanti le indicazioni, i dispositivi e le tecniche della chirurgia 
endoluminale e della diagnostica avanzata delle lesioni dell’apparato digerente, nonché la capacità di 
valutare le indicazioni, i vantaggi ed i limiti delle procedure. La seconda giornata del corso tratta le recenti 
novità emerse dalla letteratura riguardo le tecniche resettive delle lesioni neoplastiche super�ciali del colon, 
la preparazione agli interventi di colonscopia, la gestione delle terapie antitrombotiche e il ruolo della 
intelligenza arti�ciale per l’identi�cazione e la caratterizzazione delle lesioni coliche.

Questo corso è una sessione formativa remota attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aula 

virtuale, webinar, fruibile in diretta tramite connessione ad Internet; questa tipologia di formazione è 

caratterizzata dalla sincronicità della partecipazione mediante il collegamento dei discenti ad orari 

prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor e i 

discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze con la 

Faculty. Per partecipare a questa sessione gli utenti dovranno accedere al corso attraverso la piattaforma 

web del Provider http://studioaes.it/fad. Al termine della Sessione ogni utente dovrà completare l’iter sulla 

piattaforma http://studioaes.it/fad compilando il questionario di apprendimento e il test di gradimento per 

poter concludere l’evento e scaricare l’attestato ECM di partecipazione, maturando il numero di crediti 

formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il corso in oggetto che è di 9 crediti ECM; per terminare 

queste operazioni i discente avrà a disposizione 72 ore (3 giorni) dal momento in cui sarà terminato l’evento. 

Trascorso tale termine non sarà più possibile accedere al corso. L’ottenimento dei crediti è inoltre 

subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al test di valutazione �nale. Il corso sarà 

effettuabile esclusivamente il giorno e l’ora previsti, ossia il 29/10/2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il 

giorno 03/11/2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. le indicazioni per accedervi saranno presenti sulla 

piattaforma FAD del Provider. 

17.30-17.50 COME PREVENIRE E TRATTARE LE RECIDIVE POST POLIPECTOMIA
L. Fuccio - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

18.30-18.50 NOVITÀ SULLA SORVEGLIANZA POST POLIPECTOMIA E POST RESEZIONE
DEL CANCRO DEL COLON L. Fuccio - Alma Mater Studiorum Università di Bologna


