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Quello che non si deve fare
nelle resezioni endoscopiche avanzate del colon
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Disponibile On demand sulla piattaforma www.sciterionfad.it
Destinatari della Formazione:
Medici chirughi specializzati in Gastroenterologia e Chirurgia Generale
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Responsabile scientifico: Pietro Occhipinti

RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni le potenzialità delle tecniche di resezione endoscopica avanzate sono notevolmente accresciute.
Si sono sviluppate nuove tecniche operative e sono entrati in commercio nuovi devices. In particolare, si stanno sempre più utilizzando
le tecniche di dissezione sottomucosa (ESD) e ancora più recentemente le tecniche che utilizzano lo spazio sottomucoso (Third Space) come loro
campo operativo. Tuttavia, l’indicazione a tali tecniche resettive soprattutto sul colon è molto selettiva e le tradizionali tecniche di resezione rimangono
assolutamente valide e sono quelle più frequentemente utilizzate.
La FAD vuole essere un’occasione per puntualizzare alcuni “errori” che vengono comunemente commessi per arrivare ad un corretto management delle
resezioni endoscopiche avanzate alla luce delle più recenti evidenze. Verrà anche puntualizzata, come aspetto essenziale di una resezione di qualità, la
modalità di preparazione intestinale ottimale. Il corso è indirizzato a Gastroenterologi ed Endoscopisti e sarà articolato attraverso brevi relazioni frontali e
video-tape esemplificativi.

PROGRAMMA – MODULI FORMATIVI
BENVENUTO E PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI - P. Occhipinti

FACULTY:
Simona Attardo - AOU “Maggiore della Carità”- Novara

WORK OUT PRE-RESEZIONE - Fase pre-resettiva - D. Stradella

Chiara Genco - AOU “Maggiore della Carità”- Novara

WORK OUT PRE-RESEZIONE - Fase resettiva - C. Genco

Pietro Occhipinti - socio ASGE - Novara

WORK OUT POST-RESEZIONE - S. Attardo

Davide Stradella - AOU “Maggiore della Carità”- Novara

LA PREPARAZIONE INTESTINALE - S. Attardo

Codice id Provider ed evento:
575-317135
Posti disponibili: 350
Crediti erogati: 2

TIPO DI FORMAZIONE: FAD Asincrona
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE:
Medico-Chirurgo specializzato
in Chirurgia Generale, Gastroenterologia

SEDE: in remoto dalla piattaforma
www.sciterionfad.it,
presso Sciterion srl, via San Vito 7, 20123 Milano

ISCRIZIONE: L’iscrizione al Corso potrà essere effettuata online dal sito www.sciterion.it
o direttamente sulla piattaforma www.sciterionfad.it
OBIETTIVO FORMATIVO:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Questionario a risposta multipla. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75%
dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario
di valutazione della qualità percepita e il questionario
di rilevazione del fabbisogno formativo.
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