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IL CONVEGNO DEL 16 NOVEMBRE  
 

Dopo l’evento dello scorso anno “edu-CARE I°: Il Tumore del colon” cui ha fatto 

seguito nel maggio 2019 la manifestazione di piazza itinerante (Vigevano-Pavia-Voghera) 

“Sapere per prevenire e curare” viaggio guidato in un colon gonfiabile, mirato a far 

conoscere l’attività della nuova UO Endoscopia Digestiva di ASST Pavia diretta dalla 

Dott.ssa Costanza Alvisi, quest’anno si terrà “edu-CARE II°:Apparato gastroenterico 

superiore: rischio neoplastico e condizioni particolari “. 

 

L’evento del 16 novembre, che conta già 128 iscritti e 19, tra relatori e moderatori, a 

riprova dell’interesse destato dal tema, vede la partecipazione di alcuni tra i massimi 

esperti italiani quali relatori e moderatori delle varie sessioni, in cui si discuterà del rischio di 

tumore dell’apparato gastroenterico superiore e della ormai imprescindibile necessità di 

eseguire una gastroscopia di qualità, migliorando il riconoscimento di lesioni 

precancerose, identificando la eventuale tecnica di asportazione endoscopica più 

idonea, pianificando i controlli a seguire nonché la sorveglianza per condizioni di rischio. 

Questi percorsi necessitano della imprescindibile collaborazione multidisciplinare, oltre 

che del costante coordinamento tra professioni mediche e infermieristiche. 

 



 

LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROFESSO ROBERTO FIOCCA 
 

La Lettura Magistrale, intitolata “Il cancro gastrico ieri e oggi”, sarà tenuta dal 

Professor Roberto Fiocca, attualmente Direttore di Dipartimento presso l’IRCCS Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico San Martino di Genova. 

Fiocca ha iniziato la carriera presso l’IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia. 

Esperto Internazionale Malattie Apparato Gastroenterico, ha al suo attivo più di 250 

pubblicazioni, la maggior parte sull’apparato gastroenterico.  

 

LE SESSIONI 

 

I^ SESSIONE: 

Moderatori: Prof. C. CROSTA – Dr. G. FIORI 

Il rischio Neoplastico: 

09.30 Incipit: “Quality Performance Measure“ in 

esofagogastroduodenoscopia (Dr. G. DE NUCCI) 

09.50 Tutti uguali I polipi gastrici? Identificazione, analisi 

di rischio e gestione (Dr. A. AMATO) 

10.10 Polipo gastrico? No, tumore neuroendocrino 

(NET)/tumore stromale (GIST), gastroduodenale. 

Quale gestione? (Dr. F. AZZOLINI) 

10.30 Le nuove linee guida per la gestione delle condizioni 

di rischio neoplastico: criteri diagnostici e gestione 

endoscopica (Dr. E. VIALE) 

10.50 Discussione 

11.10 Coffee Break 

 

II^ SESSIONE: 

Moderatori: Dr. G. MANES – Prof. S. ARDIZZONE 

I Riscontri particolari: 

11.40 Le condizioni di rischio neoplastico duodenale: 

quando, cosa, come ricercare e trattare 

(Dr. L. ELLI) 

12.00 La papilla di Vater: una sede di rischio “particolare”. 

Quando, cosa, come ricercare e trattare 

(Prof. M. MUTIGNANI) 

12.20 M. Di Crohn dell’apparato gastroenterico superiore: 

raro o sottostimato? Quando, cosa, come ricercare 

e trattare (Dr. M. LENTI) 

12.40 Stenosi gastroduodenali: quando, cosa, come 

ricercare e trattare (Dr. G. CENGIA) 

13.00 Discussione 

13.20 Lunch Break 

 

 



 
III^ SESSIONE: 

Moderatori: Dr. C. ALVISI – Dr. V. CARAMIA 

I Contesti particolari: 

14.30 Il ruolo cruciale dell’Anatomo Patologo 

(Dr. O LUINETTI) 

14.50 Il rischio neoplastico ereditario gastrico e 

duodenale: what happens now? (Dr. C. TROVATO) 

15.10 Il microbiota intestinale: ruolo nel rischio 

oncologico gastro-duodenale? (Dr. V. CASINI) 

15.30 L’infermiere di endoscopia: Case Manager? 

(Dr. E. ROSSETTI) 

15.50 Discussione 

16.10 Compilazione questionari ECM e chiusura dei lavori 

  

 
L’IMPEGNO DELLA UO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI ASST PAVIA 
 

L’impegno dell’UO Endoscopia Digestiva, diretta dalla dott.ssa Costanza Alvisi, grazie 

innanzitutto al supporto della Direzione Strategica di ASST Pavia, con la collaborazione del 

Dipartimento di Chirurgia (cui l’UO appartiene), diretto dal Prof. Cosimo Vincenzo 

Sansalone, con gli altri Dipartimenti, ed in particolare con il Gruppo Multidisciplinare 

Oncologico Gastroenterico dell’ASST Pavia, può vantare l’offerta di un percorso completo 

di diagnosi precoce di qualità, terapia endoscopica/chirurgica/medica delle lesioni 

pretumorali, nonché della sorveglianza di condizioni di rischio tumorale, senza trascurare 

la particolare e sottostimata condizione di rischio di tumore gastroenterico ereditario. 

 

Nella UO Endoscopia Digestiva il paziente trova un team molto affiatato e sempre 

pronto all’aggiornamento di 5 medici e 12 infermieri, 1 coordinatore, 3 operatori di 

supporto, 2 segretarie. Il tema vanta, oltre all’indiscussa professionalità, una particolare 

disponibilità ed attenzione al paziente, a cui vengono riservate prestazioni e cure 

secondo elevati standard gestionali, suggeriti da linee guida internazionali che sono stati 

inquadrati in percorsi aziendali progettati in modo specifico per alcune delle maggiori 

patologie di cui il paziente può soffrire. Il paziente viene accolto, preso per mano e 

accompagnato lungo tutto il percorso di cura, con costanza e attenzione. L’offerta di 

elevatissima qualità pone sicuramente l’UO Endoscopia Digestiva e l’Azienda in posizione 

concorrenziale nel panorama regionale e nazionale 

 

 
RISCHIO ONCOLOGICO GASTRO-DUODENALE: ASPETTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI 

 
Il tumore allo stomaco è uno dei più comuni in tutto il mondo, ed è molto diffuso 

soprattutto in Asia orientale e in Europa orientale. Negli ultimi decenni, sebbene incidenza 

e mortalità in Italia e nei Paesi occidentali, siano in riduzione, il cancro dello stomaco 

rappresenta ancora oggi un enorme problema sanitario e sociale. In Italia se ne 

registrano 14.500 nuovi casi/anno con netta differenza di incidenza tra le diverse regioni 



 
italiane: alta nelle regioni Centrali del Paese (26 casi/100.000 abitanti), intermedia in 

quelle del Nord (22 casi/100.000 abitanti) bassa in quelle del Sud (16 casi/100.000 

abitanti). 

 

Non sussistendo un contesto suscettibile di programmi di screening, diversamente da 

quanto avviene per il tumore del colon e come viceversa attivato nei Paesi Orientali, è 

indispensabile saper identificare, interpretare e distinguere le lesioni a rischio che possono 

essere precocemente trattate/sorvegliate. Attenzione deve essere poi prestata a riscontri 

comuni quali i polipi gastrici, solitamente asintomatici ma talora espressione di patologie 

rare e/o genetiche, ed a condizioni particolari rare o sottostimate che possono interessare 

tutto l’apparato gastroenterico superiore. 

  

Oggi anche nei paesi occidentali si comincia a parlare di diagnosi di qualità e 

prevenzione per tumore dell’apparato gastroenterico superiore e per raggiungere lo 

scopo si è recepita la necessità di migliorare la qualità della gastroscopia, l’esame 

necessario per diagnosi precoce/sorveglianza di lesioni e/o condizioni pretumorali 

dell’apparato gastroenterico superiore. 

 

 La tecnologia endoscopica avanzata e sofisticata oggi disponibile permette di 

rilevare piccolissime lesioni ed alterazioni consentendo diagnosi molto precise. Ne 

consegue che diventa quindi importante parlare di gastroscopia di qualità concetto 

spesso non chiaro al paziente che spesso identifica la qualità come rapidità di esecuzione 

e l’assenza di fastidio, condizione sempre ottenibile mediante somministrazione di sedativi. 

Al contrario, la qualità della gastroscopia corrisponde oggi alla definizione, applicazione 

e diffusione di standard di qualità della procedura. Il fine è quello di poter essere più 

precisi e tempestivi nella diagnosi precoce di lesioni pretumorali e più attenti 

nell’identificazione prima e nella sorveglianza poi, di condizioni esofago-gastro-duodenali 

a rischio di tumore. 

 

Come suggerito anche da linee guida europee la gastroscopia è di qualità quando: 

la durata della procedura non è inferiore ai 7 minuti, è  accompagnata dall’acquisizione 

di accurata documentazione fotografica, vengono eseguite biopsie secondo protocolli 

precisi, viene descritto un referto accurato secondo terminologia standard, e vengono 

segnalate eventuali complicanze 
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