ACIREALE
14 Dicembre 2018

AGRIGENTO
18 Dicembre 2018

TRAPANI
26 Gennaio 2019

CEFALU’
16 Febbraio 2019

Sala Congressi Ospedale
S. Marta e S. Venera
Sala Congressi Ospedale
S. Giovanni di Dio
Sala Congressi Ospedale
S. Antonio Abate

S.I.E.D. Sezione Regionale
Sicilia

CORSO TEORICO PRATICO
SULLE POLIPECTOMIE
ENDOSCOPICHE

Sala Congressi Ospedale
Fondazione G. Giglio

E.C.M.
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in
Medicina da Fullcongress - Provider Standard E.C.M. 4842
Sono stati attribuiti nr. 9,4 crediti formativi
Per conseguire i crediti e' necessario: Partecipare ad almeno il 90% della durata dei lavori
congressuali e riconsegnare al termine dell'evento in segreteria la modulistica debitamente
compilata e firmata.
I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del
questionario di apprendimento.

Categoria professionale
Medico Chirurgo - Infermiere

Iscrizione
Ø L'iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata on-line

collegandosi al sito www.fullcongress.it nella sezione iscrizioni on-line. Verrà inviata conferma
tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi.
Ø comprende
n kit congressuale
n Partecipazione ai lavori
n Welcome coffee
n Attestato E.C.M.
n Buffet lunch
n Attestato di partecipazione

Tutte le informazioni ed aggiornamenti sul Corso saranno consultabili sul sito:
WWW.FULLCONGRESS.IT nella sezione EVENTI

Segreteria Organizzativa

San Cataldo (CL)
Cell. 339.2424474
info@fullcongress.it
Provider Standard E.C.M. 4842 Sicilia - Milano - Roma - Vicenza

Responsabili scientifici
Dott. Socrate Pallio
Dott. Giuseppe Scarpulla

CORSO TEORICO PRATICO
SULLE POLIPECTOMIE ENDOSCOPICHE
RAZIONALE SCIENTIFICO
La polipectomia endoscopica è una procedura che ci consente di
rimuovere formazioni polipoidi rilevate rispetto al piano mucoso,
procedura che inevitabilmente giorno dopo giorno dobbiamo affrontare.
Ma i polipi non sono tutti uguali, possono presentare caratteristiche
diverse fra loro che ogni endoscopista deve saper riconoscere per
eseguire la tecnica più adatta con gli strumenti più idonei.
La tecnologia della polipectomia si avvale di tecniche endoscopiche
quali la mucosectomia o EMR (Endoscopic Mucosal Resection) con la
quale è possibile rimuovere lesioni piatte e/o scarsamente rilevate sul
piano mucoso e quindi non facilmente aggredibili con la semplice ansa
diatermica, asportando oltre la mucosa anche lo strato superficiale della
sottomucosa, o con la dissezione sottomucosa ESD che ci permette di
rimuovere lesioni piatte scarsamente rilevate con rimozione della
mucosa e degli strati più profondi della sottomucosa.

PROGRAMMA
08:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
09:00 Classificazione delle lesioni
09:30 La preparazione intestinale
10:00 I Devices ed il loro utilizzo
10:30 EMR/ESD principi e tecniche
11:00 Le emorragie digestive alte non varicose
12:00 Le emorragie digestive varicose
12:30 I devices per le emorragie ed il loro utilizzo
13:00 Discussione
14:00 Buffet lunch

Scopo
Lo scopo del corso è pertanto quello di dare un completo inquadramento
teorico/pratico del problema clinico, di illustrare attraverso letture le varie
procedure endoscopiche, che saranno anche commentate sulla base
della letteratura e dell'esperienza dei relatori.
Le stesse procedure saranno provate dai discenti mediante l'uso di
manichini animali.
Durante il corso saranno mostrati i devices utilizzati spiegandone
l'utilizzo e la manutenzione.
Caratteristiche
Il corso, della durata di un giorno è a numero chiuso ed è limitato ad un
massimo di 10/15 medici (iscritti SIED) più 5/7 infermieri.

15:00 Esercitazioni pratiche su stomaci e colon di maiale
Tutor: Dott. G. Scarpulla - Dott. S. Pallio - Dott. R. Di Mitri
17:00 Consegna questionari E.C.M.
17:30 Chiusura lavori
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