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PROGRAMMA  

Corso teorico pratico con live endoscopy e hands-on training  

con 7 postazioni e 28 partecipanti 

 

Giovedì 23 Giugno – sessione teorica e live endoscopy 

8.30 apertura corso 

8.45 saluti 

9.00  dimostrazioni dal vivo e video di tecnica 

10.30 intervallo 

10.50 dimostrazioni dal vivo e video di tecnica 

13.00 pranzo 

14:00 il consenso informato alla CPRE: cosa scrivere, chi deve informare e quando firmare. G. Bonato 

14:15 gli accessori per l’endoscopia bilio-pancreatica. M. Cintolo 

14:45 quali profilassi farmacologica prima di una CPRE. M. Bravo 

15:05 incannulamento e sfinterotomia. F. Pugliese 

15:35 come monitorizzare i pazienti dopo la CPRE. L. Dioscoridi 

15:55 alta disinfezione in endoscopia: to be or not to be? G. Bonato 

16:15 discussione 

16:35 intervallo 

16:50 la pancreatite acuta non biliare: metodologia diagnostica e possibili trattamenti endoscopici. M. Mutignani 

17:10 diagnosi ed indicazioni ad eseguire la CPRE nella patologia litiasica biliare. E. Forti 

17:30 indicazioni e modalità del drenaggio delle stenosi neoplastiche del coledoco. M. Mutignani 

17:50 discussione 

Venerdì 24 Giugno – sessione teorica ed hands on ex vivo 

I discenti verranno divisi in due gruppi da 14 persone che si alterneranno in laboratorio per sessioni di 2:30 ore. 

Saranno allestite 7 postazioni con modello ex vivo su cui potranno esercitarsi 2 discenti a postazione. 

Il gruppo che non svolgerà la parte pratica sarà impegnato in sala meeting in una sessione teorica di discussione. 

08:30 11:00 Gruppo A Gruppo B 
    esercitazioni pratiche a gruppi su modello 

animale isolato e discussione su casi selezionati  
discussione su casi selezionati e test teorico 

11:00 11:15 Coffee break 

11:15 13:45 Gruppo A Gruppo B 
    discussione su casi selezionati e test teorico esercitazioni pratiche a gruppi su modello 

animale isolato e discussione su casi selezionati  

 

h 13.45 Chiusura del corso 


