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Patrocini richiesti

Ordine dei Medici 
di Pavia

Pavia 
endosCoPy 
2018
gesTione TeRRiToRiale 
e RisCHio CliniCo

sede del Convegno
car college
via Luigi Porta, 10
27100 Pavia

PResidenTe e diReTToRe sCienTiFiCo 
dell’evenTo
Dr.ssa Costanza ALVISI
Uo endoscopia Digestiva – asst-Pavia

Comitato Scientifico e past Consiglio Direttivo SIED Lombardia: 
Gianpaolo cengia, Germana de nucci, roberto Frego, alberto 
Mariani, teresa staiano, cristina trovato.

segReTeRia oRganizzaTiva e PRovideR e.C.m. 
presso Regione lomBaRdia
studio congressi s.r.l. – Viale Libertà, 17 - 27100 Pavia
tel.: 0382 21424 - Fax 0382 303082
info@studio-congressi.com
www.studio-congressi.com 

isCRizione
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, 
obbligatoria. Per iscriversi al convegno è necessario 
inviare alla segreteria organizzativa e Provider e.c.M., 
stUDio conGressi s.r.l., la scheda di adesione 
debitamente compilata in ogni sua parte in modo chiaro 
e leggibile (Fax: 0382.303082) – entro il 25.02.2018. 
L’iscrizione potrà essere effettuata anche on-line, tramite il sito 
web: www.studio-congressi.com 
(alla sezione “calendario eventi”).

si fa presente che i creDiti reGionaLi, sulla base dell’accordo - in materia di pro-
gramma di Formazione continua - sancito dalla conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di trento e Bolzano (D. G.r. Vii/18576 
del 5.08.2004 e del 20.05.04), hanno valenza su tutto il territorio nazionale.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori e 
alla corretta compilazione di almeno il 80% delle domande presenti all’interno del 
questionario e. c.M. sarà inoltre obbligatoria: la rilevazione della presenza in aula 
(tramite modulo firme in ingresso ed uscita) e la compilazione e consegna di tutta la 
documentazione e. c.M. : questionario e. c.M. / questionario di gradimento.

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: 3684 – 120640 
• nr. creDiti: 6
• Destinatari e.c.M.: Medici chirurghi – infermieri
• DisciPLine Di riFeriMento: anatomia patologica, chirurgia 

generale, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 
malattie infettive, malattie metaboliche e diabetologia, chirur-
gia di accettazione e di urgenza, medicina generale (medici di 
famiglia), medicina 

 interna, medicina legale, oncologia, Gastroenterologia ed endo-
scopia Digestiva

Pavia 
endosCoPy 
2018
gesTione TeRRiToRiale 
e RisCHio CliniCo

inFoRmazioni 
geneRali

con iL contriBUto Di:



PRogRamma 
sCienTiFiCo

08.45 – 09.15 registrazione dei Partecipanti
09.15 – 09.30 saluto autorità

 Moderatori: P. a. TesToni - C. sansalone 

09.30 La rete di endoscopia Digestiva 
 e Gastroenterologia: governance 
 e realtà attuale G. SPINZI
10.00 sostenibilità e Governo clinico in 
 endoscopia Digestiva e Gastroenterologia: 
 quale offerta per la crescente richiesta 
 clinica, di screening, di follow-up? 
 C. PARODI 
10.30 La responsabilità nelle professioni 
 sanitarie: nuova legislazione 
 G. IADECOLA   
11.00  Discussione
11.30  coffee Break

 Moderatori: m. mUTignani – e. masCi 
Gli errori più comuni nella gestione e trattamento di:

12.00  emorragie Digestive M. SONCINI  
12.15  rimozione corpi estranei G. MANES
12.30  stenosi Biliari neoplastiche 
 A. GABBRIELLI  
12.45  Discussione
13.15  Lunch

 Moderatori: C. CRosTa: 
Gli errori più comuni nella gestione e trattamento di:

14.15  esofago di Barrett G. CENGIA 
14.30  Lesioni Mucose e condizioni 
 Precancerosi Gastriche F. AZZOLINI   
14.45  Lesioni mucose del colon G. FIORI 
15.15  Discussione
15.45  coffee Break

 Moderatori: m. dinelli 
Gestione del rischio clinico in endoscopia Digestiva: dalla 
richiesta all’esecuzione della procedura

16.15  il medico di cure primarie F. CHIESA    
16.30  il medico specialista R. FREGO
16.45  L’infermiere di endoscopia C. RIVARA 
17.00  Discussione
17.30  Questionario ecM e chiusura lavori

RelaToRi 
e modeRaToRi 

Costanza alvisi
Uo endoscopia Digestiva 
asst-PaVia

Francesco azzolini
ospedale s. raffaele MiLano

gianpaolo Cengia
asst del GarDa

Fabio CHiesa
ats VoGhera (PV)

Cristiano CRosTa 
istituto europeo 
oncologico MiLano

marco dinelli
ospedale san Gerardo Monza 
asst MonZa

giancarla FioRi
istituto europeo 
oncologico MiLano

Roberto FRego
ospedale san Gerardo Monza 
asst MonZa

armando gaBBRielli
azienda ospedaliera Universitaria 
integrata Verona (aoUi Verona)

gianfranco iadeCola 
Magistrato, roma

gianpiero manes
asst rhodense

enzo masCi
istituto tumori MiLano

massimiliano mUTignani
asst Grande ospedale 
Metropolitano niguarda MiLano

Caterina PaRodi 
Presidente nazionale FisMaD 
(Federazione italiana società 
Malattie apparato Digerente)  
ospedale s. Martino GenoVa 

Cinzia RivaRa
Presidente anote 
(associazionetecnici 
endoscopia Digestiva) 
asL to 4, torino

Cosimo sansalone 
osp Vigevano
asst PaVia

marco sonCini
ospedale santi Paolo e carlo 
MiLano

giancarlo sPinzi
ospedale Valduce coMo

Pier alberto TesToni
Università Vita salute 
san raffaele MiLano
 

L’incontro è volto ad illustrare, definire e comprendere 

i modelli gestionali dell’attività gastroenterologica-en-

doscopica che integrati sul territorio richiedono una ot-

timizzazione di pianificazione ed appropriatezza al fine 

di garantirne la sostenibilità economica in un momento 

caratterizzato da difficoltà oggettive. il modello orga-

nizzativo delle reti di endoscopia Digestiva, la crescen-

te richiesta di prestazioni per screening, follow up, esi-

genze cliniche nonché il raggiungimento/mantenimento 

dell’expertise degli operatori e degli audit necessitano di 

un governo adeguato anche e soprattutto alla luce delle 

recenti acquisizioni in tema di responsabilità professiona-

le. Poiché la diagnosi e la terapia delle malattie dell’appa-

rato digerente sono in continua evoluzione è indispensa-

bile quindi il confronto e la condivisione per un’ottimale 

gestione delle criticità nelle più frequenti condizioni cli-

niche. e’ altresì indispensabile rapportarsi ai nuovi assetti 

organizzativi e gestionali in ambito di medicina del ter-

ritorio al fine di poter condividere percorsi ottimizzati.

Razionale 
sCienTiFiCo

 nome:        

 cognome:      

 nato a:        

 il:         

 codice Fiscale (allegare copia del coDice FiscaLe):    

       
 
 Residenza:

 Via:        

 c.a.P.:    città:     

 Prov:        

 Recapiti:

 telefono:       

 cellulare:       

 e-mail:        

 Qualifica Professionale:

 Laurea:       

 specialità:       

 ente:       

 Divisione:      

 indirizzo ente (Via, cap, città):      

Data:   

Firma per Adesione: (autografa / non digitale): 
ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue successive integrazioni, il sottoscritto autorizza il trasferimento 
dei propri dati personali a studio Congressi s.r.l. – segreteria organizzativa e Provider e.c.M. dell’evento - allo 
scopo di poter partecipare al convegno in oggetto. i dati inviati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati.

Data:   

Firma per Adesione: (autografa / non digitale): 
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