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ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria. Per 
iscriversi al convegno è necessario inviare alla Segreteria 
Organizzativa e Provider E.C.M., STUDIO CONGRESSI s.r.l., la Scheda di 
Adesione debitamente compilata in ogni sua parte in modo chiaro e 
leggibile. (Fax: 0382.303082) – entro il 09.11.2019. L’iscrizione potrà 
essere effettuata anche on-line, tramite il sito web: www.studio-
congressi.com (alla sezione “Calendario Eventi”). 
 

LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI È LIMITATA AD UN NUMERO 
MASSIMO DI 150 ISCRITTI 

 
ID. EVENTO E.C.M. NAZIONALE: 752 - 263985 
NR. CREDITI: 4,2 
DESTINATARI E.C.M.: Medici Chirurghi – Infermieri Professionali 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: anatomia patologica, chirurgia generale, 
geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, malattie infettive, 
malattie metaboliche e diabetologia, chirurgia di accettazione e di 
urgenza, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, 
medicina legale, oncologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, 
anestesia e rianimazione 
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formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori e alla corretta compilazione di 
almeno il 80% delle domande presenti all’interno del questionario E.C.M. Sarà inoltre 
obbligatoria: la rilevazione della presenza in aula (tramite modulo firme in ingresso ed 
uscita) e la compilazione e consegna di tutta la documentazione E.C.M.: questionario E.C.M. 
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Ai sensi e per gli effetti della Legge 2016/679 e sue successive integrazioni, il 
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Programma Scientifico 
 

08.30 Registrazione dei Partecipanti e Welcome 
Coffee 
08.50 Saluto Autorità  
  

I^ SESSIONE: 
 

09:00  LETTURA MAGISTRALE: Il cancro gastrico ieri e oggi 
(Prof. R. FIOCCA) 

 
Moderatori: Prof. C. CROSTA – Dr. G. FIORI 
Il rischio Neoplastico: 
09.30 Incipit: “Quality Performance Measure“ in 

esofagogastroduodenoscopia (Dr. G. DE NUCCI) 
09.50  Tutti uguali I polipi gastrici? Identificazione, analisi 

di rischio e gestione (Dr. A. AMATO) 
10.10  Polipo gastrico? No, tumore neuroendocrino 

(NET)/tumore stromale (GIST), gastroduodenale. 
Quale gestione? (Dr. F. AZZOLINI) 

10.30  Le nuove linee guida per la gestione delle condizioni 
di rischio neoplastico: criteri diagnostici e gestione 
endoscopica (Dr. E. VIALE) 

10.50  Discussione 
11.10  Coffee Break 
 

II^ SESSIONE: 
 

Moderatori: Dr. G. MANES – Prof. S. ARDIZZONE 
I Riscontri particolari: 
11.40  Le condizioni di rischio neoplastico duodenale: 

quando, cosa, come ricercare e trattare  
(Dr. L. ELLI) 

12.00  La papilla di Vater: una sede di rischio “particolare”.  
Quando, cosa, come ricercare e trattare  
(Prof. M. MUTIGNANI) 

12.20  M. Di Crohn dell’apparato gastroenterico superiore: 
raro o sottostimato? Quando, cosa, come ricercare 
e trattare (Dr. M. LENTI) 

12.40  Stenosi gastroduodenali: quando, cosa, come 
ricercare e trattare (Dr. G. CENGIA) 

13.00  Discussione 
13.20  Lunch Break 
 

III^ SESSIONE: 
 
Moderatori: Dr. C. ALVISI – Dr. V. CARAMIA  
I Contesti particolari: 
14.30  Il ruolo cruciale dell’Anatomo Patologo 

(Dr. O LUINETTI) 
14.50  Il rischio neoplastico ereditario gastrico e 

duodenale: what happens now? (Dr. C. TROVATO) 
15.10  Il microbiota intestinale: ruolo nel rischio 

oncologico gastro-duodenale? (Dr. V. CASINI) 
15.30  L’infermiere di endoscopia: Case Manager?  

(Dr. E. ROSSETTI) 
15.50  Discussione 
16.10  Compilazione questionari ECM e chiusura dei lavori 

 

Razionale Scientifico 
 

Il tumore allo stomaco è uno dei più comuni in tutto il mondo ed 
è molto diffuso soprattutto in Asia orientale e in Europa 
orientale. Negli ultimi decenni, sebbene incidenza e mortalità in 
Italia e nei Paesi occidentali, siano in riduzione, il cancro dello 
stomaco rappresenta ancora oggi un enorme problema 
sanitario e sociale. In Italia se ne registrano 14.500 nuovi 
casi/anno con netta differenza di incidenza tra le diverse 
regioni italiane: alta nelle regioni Centrali del Paese (26 
casi/100.000 abitanti), intermedia in quelle del Nord (22 
casi/100.000 abitanti) bassa in quelle del Sud (16 casi/100.000 
abitanti). 
Non sussistendo un contesto suscettibile di programmi di 
screening, diversamente da quanto avviene per il tumore del 
colon e come viceversa attivato nei Paesi Orientali, è 
indispensabile saper identificare, interpretare e distinguere le 
lesioni a rischio che possono essere precocemente 
trattate/sorvegliate.  
Attenzione deve essere poi prestata a riscontri comuni quali i 
polipi gastrici, solitamente asintomatici ma talora espressione 
di patologie rare e/o genetiche, ed a condizioni particolari rare 
o sottostimate che possono interessare tutto l’apparato 
gastroenterico superiore. 
Questo evento è mirato alla condivisione e diffusione di aspetti 
diagnostico/terapeutici di condizioni di rischio oncologico 
gastro-duodenale, nonché di condizioni cliniche particolari 
spesso critiche, al fine di migliorarne la gestione nel rispetto 
dell’appropriatezza prescrittiva ed ottimale gestione delle 
risorse.  


