
programma preliminare

Giovedì 21 Settembre 

12.00  WELCOME LUNCH

13.00  Inaugurazione e presentazione del Corso

13.30-14.30  MANAGEMENT ENDOSCOPICO 
DELLA PATOLOGIA DIFFICILE 
DELLE VIE BILIARI  

13.30  Management della calcolosi difficile

14.00  Management endoscopico del colangio-
carcinoma dell’ilo 

14.30  LIVE CASE 

15.30-18.30 STENTING BILIARI

15.30  Scelta dello Stent appropriato 

16.00  La migrazione dello Stent metallico: come 
prevenirla, come risolverla 

16.30  LIVE CASE 

18.00 Lettura Il ruolo della ERCP in era di drenaggio 
biliare ecoendo-guidato

18.30 Chiusura dei lavori

La diffusione nell’ultimo decennio di tecniche innovative ha 
consentito alla endoscopia digestiva di assumere un ruolo 
sempre più importante nel trattamento di malattie gastroen-
terologiche e bilio-pancreatiche prima di esclusivo appannag-
gio chirurgico. Basti solo pensare alla tecniche di rimozione 
di neoplasie superficiali del tubo digerente EMR/ESD, alle 
tecniche EUS-guidate di drenaggio e trattamento di lesioni 
pancreatiche o alle recenti possibilità diagnostico-terapeutiche 
sulle vie biliari offerteci dalla colangioscopia. La complessità 
e la rapida evoluzione tecnologica di alcune procedure richie-
dono un costante aggiornamento ed addestramento di tutto 
il personale, medico e infermieristico, che opera nella sala di 
endoscopia digestiva, con sempre maggiore necessità di pro-
grammi educazionali e formativi. Lo scopo del corso è quello 
di fornire un up to date aggiornato sulle corrette indicazio-
ni, modalità tecniche e gestione degli eventi avversi correlate 
alla procedure di endoscopia operativa. Il corso avrà un taglio 
prevalentemente pratico: si articolerà in una parte teorica su 
indicazioni, tecnica, possibili eventi avversi e gestione degli 
stessi; una parte video ed una parte live che sarà trasmessa dal 

centro di endoscopia dell’ISMETT. La trasmissione live verrà 
effettuata mediante un innovativo sistema di streaming che 
non prevede alcun costo aggiuntivo per il corso. Le procedure 
live verranno eseguite da personale esperto sulla tecnica in 
esame con un costante feedback con l’audience. 

Obiettivi: 
• Fornire le adeguate conoscenze sulle tecniche più innovati-
ve di endoscopia interventistica 
• Descrivere nel dettaglio i passaggi tecnici delle diverse pro-
cedure.
• Descrivere risultati e potenziali complicanze associate alle 
procedure; descrivere le tecniche per prevenire e/o trattare le 
complicanze stesse. 
Alla fine del corso, i partecipanti dovrebbero essere in grado di: 
migliorare la propria performance attraverso l’apprendimento 
di tecniche atte ad ottimizzare la percentuale di successo, di ri-
durre le complicanze o comunque di riconoscerle precocemen-
te e trattarle ove possibile.
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Venerdì 22 Settembre

08.30 Lettura  ADVANCED ENDOSCOPY: what 
we mean and which kind of training we need?  

09.00-12.00 LA COLANGIOSCOPIA 
INTERVENTISTICA E LA 
AMPULLECTOMIA 

09.00 Colangioscopia operativa

09.30 Papillectomia/Ampullectomia: Tecniche e 
Management dell’estensione intraduttale           

10.00 LIVE CASE 

12.00-16.00 ECOENDOSCOPIA 
INTERVENTISTICA

12.00 L’acquisizione di tessuto: EUS FNA/FNB 

12.30 La Coledoco-duodenostomia EUS-guidata 

13.00 La terapia EUS guidata delle lesioni 
pancreatiche 

14.00 LIVE CASES

16.00-18.00 RESEZIONE ENDOSCOPICA DI 
LESIONI DEL COLON 

16.00 Resezione piecemeal di lesioni piatte

16.30 Mucosectomie e clipping 

17.00 VIDEO CASES 

17.30 Lettura  Evaluation of indeterminate biliary 
strictures: Is it time to FISH or cut bait?

18.00 Fine dei lavori

Sabato 23 Settembre

08.30 Lettura  ESD: stato dell’arte

09.00 VIDEO CASES

10.00-13.00 ENDOSCOPIA 
INTERVENTISTICA “ALTA”

10.00 Trattamento endoscopico delle complicanze del 
bypass gastrico

10.45 Terapie endoscopiche dell’obesità: quali 
evidenze?  

11.30 POEM 

12.15 Trattamento endoscopico dell’esofago di Barrett 
(radiofrequenza, resezione endoscopica) 

13.00 Chiusura dei lavori
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