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Ordine dei medici 
di pavia

La parTEcipaZiONE ai LaVOri È LimiTaTa 
aD uN NumErO massimO Di 150 iscriTTi

E.c.m. rEgiONaLE (regione Lombardia)
• iD. EVENTO E.c.m. rEgiONaLE: RL0142 – 110751.1
• Nr. crEDiTi: 4,2
• DEsTiNaTari E.c.m.: medici chirurghi - infermieri
• DiscipLiNE Di rifErimENTO: 
 gastroenterologia - medicina interna – chirurgia generale
 Endoscopia Digestiva

Informazioni 
Generali 



08.45 registrazione 
09.30 saluto autorità 

Moderatori: 
G.R. Corazza - A. Pietrabissa 
09.50 Lettura Magistrale 
 Endoscopia digestiva oncologica oggi in italia: 
 eticità e sostenibilità - P.A. Testoni
10.20 patologia oncologica del piccolo intestino: 
 la gestione endoscopica – M. Pennazio
10.40 La displasia delle papille major e minor: 
 quando e quale gestione? - M. Mutignani
11.00 Discussione
11.30 coffee Break

Moderatori: 
E. Buscarini - M. Paulli 
12.00 colon: un nuovo problema “serrato”. 
 criticità e gestione - C. Alvisi
12.20 Etica ed età: quale gestione per le lesioni mucose 
 colorettali nel paziente anziano? - G. Fiori
12.40 classificazione delle lesioni mucose: la necessità di 
 uniformità di linguaggio. 
 Dove siamo oggi in italia? – M.A. Bianco
13.00 Discussione
13.30 Lunch Break

Moderatori: 
E. Masci – P. Pedrazzoli 
14.40 Lettura Magistrale 
 gastric cancer: endoscopic diagnosis and treatment.
 Eastern experience - Yorimasa Yamamoto
15.10 cancro gastrico: diagnosi e trattamento endoscopico. 
 un problema oggi in italia? - R. Cannizzaro
15.30 il rischio neoplastico gastrico nell’era post Hp
 M. Rugge
15.50 Discussione
16.20 coffee Break

Moderatori:
P. Dionigi - C. Alvisi
16.50 il rischio neoplastico esofageo oggi: 
 Barrett e poi? - G. Manes
17.10 il cancro dell’esofago: diagnosi e trattamento 
 endoscopico oggi in italia - G. Cengia
17.30 Endoscopia Digestiva Oncologica: l’importanza 
 di un team infermieristico dedicato - C. Rivara
17.50 Discussione
18.20 compilazione Questionari Ecm e chiusura lavori
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Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha decisamente 
migliorato l’assetto diagnostico/terapeutico in Endoscopia 
Digestiva. Lo sviluppo di tecniche diagnostiche sempre più 
precise è andato infatti di pari passo con l’evoluzione di 
metodiche terapeutiche innovative soprattutto in ambito 
oncologico. poiché la prognosi dei tumori gastrointestinali 
è fortemente correlata allo stadio della malattia ed alla sua 
precisa categorizzazione, è oggi importante tendere ad 
effettuare una diagnosi quanto più precoce possibile delle 
lesioni preneoplastiche e neoplastiche precoci. Le tecniche 
terapeutiche endoscopiche avanzate, quali ad esempio le 
tecniche di resezione avanzata ed il posizionamento di protesi, 
hanno ampliato le opzioni terapeutiche in ambito oncologico 
gastroenterico sostituendosi spesso alla chirurgia. L’endoscopia 
operativa oncologica viene quindi spesso a configurarsi come 
terapia chirurgica mininvasiva sia nel trattamento precoce 
di lesioni preneoplastiche sia in ambito di palliazione per le 
lesioni avanzate comportando riduzione di costi, di mortalità 
e morbidità legate all’intervento chirurgico tradizionale. Tale 
operatività, che necessita di effettuazione da parte di un 
team medico infermieristico adeguatamente preparato ed 
esperto, si rivela ancora più vantaggioso ed a maggior confort 
soprattutto per i pazienti anziani. il programma di questo 
evento vuole essere di stimolo e di confronto alla luce della 
eticità e sostenibilità delle procedure diagnostico/terapeutiche 
endoscopiche eseguibili.
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