L’ecografia di qualità nelle malattie dell’apparato digerente
Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria, 25 - 26 gennaio 2019
Via Giustiniani 2 - Padova
Evento ECM blended:
Formazione sul Campo e Formazione Residenziale
Responsabili scientifici del corso:
Patrizia Burra e Santino Marchi

RAZIONALE SCIENTIFICO
Nell’ambito delle malattie dell’apparato digerente l’indagine ecografica si è affermata negli ultimi
anni come strumento imprescindibile della pratica clinica quotidiana del medico Internista ed in
particolare del Gastroenterologo nella diagnostica delle patologie acute e croniche e per il loro followup. Per questo motivo emerge la necessità di delineare un profilo di qualità dell’ecografia dedicata
alle patologie epato-biliari e del tubo digerente. L’ottimizzazione degli strumenti diagnostici e
l’introduzione dei mezzi di contrasto ecografico ha infatti consentito l’applicazione degli ultrasuoni in
ambiti ultraspecialistici permettendo di perfezionare la diagnosi differenziale come, ad esempio,
nell’ambito delle lesioni focali epatiche o consentendo di elaborare valutazioni di carattere funzionale
come nell’ecografia trans-perineale o, infine, di affiancare o sostituire indagini più costose o invasive
come nella valutazione e nel follow-up delle malattie infiammatorie croniche intestinali. In questo
setting il gastroenterologo trova ampia possibilità di utilizzare lo strumento ecografico per
l’ottimizzazione del monitoraggio del paziente e la personalizzazione delle cure.
Inoltre l’applicazione delle tecniche di elastosonografia rappresenta un’ulteriore evoluzione della
diagnostica ecografica che, grazie alla non-invasività degli ultrasuoni, consente di acquisire dati
ulteriori sulla stiffness dei parenchimi e completare così, anche dal punto di vista morfologico, le
informazioni cliniche in merito al dato patologico di un organo o di lesioni focali.
L’obiettivo di questo corso teorico-pratico è, pertanto, quello di fornire le acquisizioni e le
raccomandazioni più recenti in ambito diagnostico ecografico in accordo con le linee guida
internazionali: per tale motivo saranno presenti specialisti autorevoli nell’ambito clinico ed
ecografico. Inoltre verranno illustrate ai discenti le tecniche utili per il perfezionamento della
metodica ecografica anche con sessioni pratiche a piccoli gruppi organizzate con l’ausilio di tutor
esperti.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 25 gennaio

13:30 Registrazione partecipanti e formazione gruppi per le sessioni pratiche
13:45 Presentazione del corso e confronto su obiettivi formativi dei discenti
Patrizia Burra e Santino Marchi

IL FEGATO E LE VIE BILIARI

lezioni frontali h 2,5

14:00 Epatocarcinoma
Umberto Cillo
14:30 Colangiocarcinoma
Enrico Gringeri
15:00 Lesioni epatiche benigne e maligne: inquadramento generale
Fabio Farinati
15:30 Capacità diagnostica della ecografia con mezzo di contrasto nella
differenziazione delle lesioni epatiche benigne e maligne
Emilio Quaia
16:00 Misurazioni non invasive complicanze della cirrosi
Martina Gambato
16:30 – 17:00

17:00 - 18:30

Coffee break

sessione pratica h. 1,5

3 gruppi (A, B, C) da 6 discenti e 2 tutor ciascuno, a rotazione

Ecografia nelle lesioni epatiche benigne e maligne
Raffaella Motta
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Diagnostica e terapia delle lesioni epatiche
Fabio Farinati

Elastometria epatica ad impulsi
Martina Gambato
18:30 fine lavori

Sabato, 26 gennaio

lezioni frontali h 1
09:00 Complicanze della cirrosi epatica
Marco Senzolo
09:30 Patologie biliari dell’età pediatrica
Mara Cananzi
10:00 - 10:30

10:30 - 13:00

Coffee break

sessione pratica h. 2,5

3 gruppi (A, B, C) da 6 discenti e 2 tutor ciascuno, a rotazione

Il radiologo per la diagnostica ecografica dell’epatocarcinoma
Alberto Lauro
Ipertensione portale ed ascite
Marco Senzolo
Il radiologo per la diagnostica ecografica del colangiocarcinoma
Camillo Aliberti
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13:00 - 14:00

Pausa pranzo

PANCREAS ED INTESTINO

lezioni frontali h 1,5

14:00 Ecografia avanzata ed ecoendoscopia nello studio delle patologie
pancreatiche
Mirko D’Onofrio
14:30 Valutazione parete piccolo intestino nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali
Emilio Quaia
15:00 Ecografia trans-perineale dinamica
Angelo Ricchiuti

15:30 - 16:30

sessione pratica h. 1

3 gruppi (A, B, C) da 6 discenti e 2 tutor ciascuno, a rotazione

Ecoendoscopia nello studio delle patologie pancreatiche
Alberto Fantin

Valutazione parete piccolo intestino nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali
Renata D’Incà

Valutazione parete piccolo intestino nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali
Emilio Quaia

Diagnostica patologia epatica pediatrica
Monica Zuliani
16:30 Compilazione questionario di apprendimento ECM e valutazione evento.
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Responsabili scientifici, docenti e tutor
titolo

Cognome Nome
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Aliberti

Camillo
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Dr.ssa
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Padova

Prof.

Cillo

Umberto

Padova

Prof.
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Renata

Padova

Prof.

D'Onofrio Mirko

Verona

Dr.

Fantin

Alberto

Padova

Prof.

Farinati

Fabio

Padova

Dr.ssa

Gambato Martina

Padova

Prof.

Gringeri

Enrico

Padova

Dr.

Lauro

Alberto

Padova

Prof.

Marchi

Santino

Pisa

Dr.ssa

Motta
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Padova

Prof.

Quaia

Emilio

Padova

Dr.
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Angelo

Pisa

Dr.

Senzolo

Marco

Padova

Dr.ssa

Zuliani

Monica

Padova
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Tipologia formazione
Corso Teorico-Pratico con letture e lavoro a piccoli gruppi con dimostrazioni ed
esercitazioni pratiche, esecuzione diretta, presso struttura assistenziale e formativa.
Sede del corso
Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, aule e stanze/edifici indicati nel
programma;
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG)
Via Giustiniani 2, 35128 Padova

ECM - formazione blended (residenziale e sul campo)
In conformità alla normativa ministeriale per la formazione continua in medicina
ECM, il corso è stato accreditato dal provider SIGE, Società Italiana di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ID 1277
Evento ECM blended ID 247530
N° crediti ECM (formazione residenziale + formazione sul campo): 14
Ore formative: 10.
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti sono tenuti ad
attestare la propria presenza per tutta la durata dell’evento formativo residenziale e
sul campo apponendo firma e orario entrata e uscita sul registro dedicato. I discenti
dovranno inoltre consegnare alla segreteria organizzativa la modulistica ECM
appositamente predisposta debitamente compilata e sottoscritta oltre al test di
apprendimento finale. La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi
formativi del corso e conforme alla normativa in materia di ECM. Lo strumento di
verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da quesiti con
risposte a scelta quadrupla, con un’unica opzione corretta. Il partecipante supera il
test di valutazione di apprendimento se almeno il 75% delle risposte è corretto. Il
discente sarà valutato individualmente dal board e dai tutor del corso (esame
pratico).
Gli attestati ECM saranno inviati agli aventi diritto entro novanta giorni dalla chiusura
dell’evento via posta elettronica o pec.
La mancata consegna anche di un solo documento, incluso il modello di valutazione
per la parte pratica, farà decadere l’attribuzione dei crediti formativi e la relativa
documentazione.

Destinatari del corso
Il corso si rivolge a specialisti e specializzandi per un approfondimento delle
conoscenze ecografiche dei discenti che hanno già seguito un training formativo in
ecografia ed hanno quindi già una conoscenza di base sul tema.
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 Professione: medico chirurgo, seguenti discipline:
 anatomia patologica,
 gastroenterologia,
 malattie infettive,
 medici medicina generale,
 medicina interna,
 patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Metodi di insegnamento e valutazione discenti
Serie di relazioni su tema preordinato ed esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o tecniche.
Il corso intensivo ha una durata complessiva di 10 ore, suddivise tra didattica frontale
(5 ore) e formazione sul campo (5 ore).
Obiettivo formativo nazionale
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
Acquisizione competenze tecnico professionali
Informazioni teorico-pratiche sull’ecografia nell’ambito delle malattie di pertinenza
gastroenterologica
Acquisizione competenze di processo
Dalla valutazione clinica della malattia gastroenterologica alla diagnostica mediante
ecografia
Acquisizione competenze di sistema
Integrazione multidisciplinare tra diverse discipline e specialistiche
Iscrizione al corso
Il corso prevede la frequenza di massimo 18 partecipanti. La partecipazione gratuita è
riservata ai soci della SIGE.
PROVIDER, ID 1227

SIGE
Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Corso di Francia, 197 - 00191 ROMA
Tel. 06 36381188 - Email segreteria.sigeitalia@gmail.com
www.sigeitalia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EGI S.r.l.
Corso di Francia, 197 - 00191 Roma
Tel. 06 36388336 - Fax 06 36387434
Email sige.eventi@gmail.com
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