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SEDE DEL CORSO: OSPEDALE DI CONEGLIANO (TV)
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Via Brigata Bisagno, 4 Conegliano (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ed è limitata ai primi 15 medici in formazione 

specialistica o neo specialisti in Gastroenterologia under 35 che ne faranno 

richiesta. 

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle 

normative vigenti ha assegnato all’Evento id n. 329376 16,9 crediti formativi 

ECM per 15 Medici Chirurghi specialisti in Gastroenterologia.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati 

all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:
••compilazione del questionario di apprendimento rispondendo correttamente ad 

almeno il 75% delle domande;

••compilazione della scheda anagrafica partecipante e della scheda di 

valutazione/gradimento dell’Evento;

••partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma di frequenza 

in entrata e in uscita per entrambe le giornate).

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i crediti 

formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà rilasciato al 

termine dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne 

avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla scheda 

anagrafica partecipante.

Con la sponsorizzazione non condizionante di:
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In Italia sono ancor oggi pochi i corsi formativi in questo settore e il 

gap generazionale che si è creato determina notevoli difficoltà nel 

trovare dei giovani endoscopisti che siano in grado di eseguire tale 

procedura in autonomia.

Questo corso si prefigge l’obiettivo di iniziare un percorso formati-

vo dei giovani endoscopisti attraverso l’utilizzo di lezioni frontali e 

una parte pratica che vede l’ausilio di due simulatori 

(Boskosky-Costamagna). 

Vi saranno quindi due sale attrezzate con i simulatori sotto la guida 

di un tutor in una rotazione fra i vari partecipanti in modo da 

consentire a tuti di poter mettere in pratica tutte le tecniche 

correlate alla ERCP dall’incannulamento alla sfinterotomia, dalla 

rimozione dei calcoli, al posizionamento di protesi, dalla dilatazi-

one della papilla alla papillectomia.

Il corso è strutturato in due giornate una teorica e la seconda 

pratica ed è riservato a 15 endoscopisti che intendano approcciarsi 

alla metodica. 

GIORNO 1
PARTE TEORICA 

SESSIONE: BASIC ERCP 
09.30 Benvenuto e iscrizione
09.45 Descrizione del corso
10.00 I fondamenti dell’ERCP (considerazioni pre procedurali, indicazioni) anatomia 
 della papilla e varianti anatomiche dei dotti biliare e pancreatico
10.20 Incannulamento biliare e pancreatico
10.30 Q&A
10.45 Incannulamento difficile 
11.15 Coffee Break 
11.30 Sfinterotomia biliare e pancreatica  
12.00 Q&A 
12.15 Complicanze correlate ERCP e prevenzione
12.45 Q&A 
13.00 Il trattamento della calcolosi
13.30 Pausa pranzo

SESSIONE: ADVANCED ERCP
14.00 Il trattamento della calcolosi difficile
14.30 Q&A
14.45 Il trattamento delle stenosi benigne
15.15 Q&A
15.30 Il trattamento delle stenosi maligne 
16.00 Q&A
16.15 Il trattamento delle fistole biliari 
16.45 Q&A
17.00 La papillectomia endoscopica
17.30 Q&A
18.00 Il trattamento della pancreatite cronica
18.30 Q&A 
18.45 Fine prima giornata

GIORNO 2
PARTE PRATICA 

08.00 Divisione dei partecipanti in due gruppi per prove pratiche
13.30 Conclusioni del corso
13.45 Compilazione questionario ECM
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RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dott. Alberto Tringali
Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Dott.ssa Deborah Costa
UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Ospedale Conegliano-Vittorio Veneto (TV)

ULSS 2 Marca Trevigiana Data

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa  EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale
fax 045 593487 e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi degli artt. 13 e ss. Reg. UE n° 679/2016 (GDPR) 
[ex d.lgs. 196/2003 – codice della Privacy]. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a 
soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. N.B: in assenza di 
tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento. Informativa completa 
sul sito www.everywheretravel.it

PRIVACY


