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Il  corso  si  propone  di  esaminare  ed
approfondire  le  indicazioni  e  la
tempistica  di  esecuzione
dell'endoscopia  digestiva  diagnostica,
alla luce dell'attualità delle linee guida
e della crescente e pressante richiesta
di  prestazioni  endoscopiche  da  parte
dei pazienti e dei medici di famiglia. 
Ci  si  propone anche  di  fare  il  punto
sulla  valutazione  e  la  validità  di
trattamenti  medici  propedeutici
all'eventuale esame endoscopico. 
Particolare  accento si  porrà sui limiti
dell'endoscopia  operativa
ambulatoriale  e  sulla  valutazione
clinica  preventiva  del  soggetto  da
sottoporre  ad  indagine  endoscopica  e
consequenzialmente del regime e della
struttura presso la quale eseguirla. 
Si cercherà in sintesi di fornire per le
patologie del  tratto  digerente  alto e/o
basso  delle  indicazioni
comportamentali  da parte dei Sanitari
al  fine  di  utilizzare  la  diagnostica
endoscopica  con  la  maggior
appropriatezza  possibile  e di  valutare
l'efficacia  di  trattamenti  di  prima
istanza.
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Patologie del tratto digerente alto /basso:
appropriatezza della diagnostica clinica, 

 endoscopica e della terapia
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Piazza G. Marconi 25 - RomaPiazza G. Marconi 25 - Roma
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FACULTYFACULTY

Dott. Pietro CalabreseDott. Pietro Calabrese
Medico chirurgo Villa Tiberia Hospitalilla Tiberia Hospital  RomaRoma
chirurgia addominale endoscopia digestiva

Dott. Alberto ChiriattiDott. Alberto Chiriatti
Medico chirurgo MMG Asl Roma 3 
Gastroenterologia endoscopia digestiva 

Dott. Walter EliseiDott. Walter Elisei
Medico chirurgo ASL Roma HASL Roma H
Gastroenterologia

Prof. Alfredo GencoProf. Alfredo Genco
Medico chirurgo Università  La Sapienza di RomaUniversità  La Sapienza di Roma
chirurgia d'urgenza endoscopia digestiva

Prof.Prof. Stefano PontoneStefano Pontone
Medico chirurgo Università  La Sapienza di RomaUniversità  La Sapienza di Roma
Gastroenterologia endoscopia digestiva 

ECMECM
L’evento è accreditato per la figura di Medico Chirurgo 
per le specialità di:
Gastroenterologia, Medicina Generale, Medicina Interna,
Geriatria., Oncologia, Chirurgia generale

OBIETTIVO FORMATIVOOBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida protocolli procedure

ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
L'iscrizione  è  gratuita  e  comprende  Kit  congressuale,
materiale didattico, coffee break, light lunch, attestato di
partecipazione, crediti ECM.

Evento RES n° 1574-357789 Ed.1 Crediti  ECM  5
L’assegnazione  dei  crediti  formativi  sarà  subordinata  al
rilevamento della presenza, alla partecipazione effettiva al
90% del programma  e al superamento della verifica di
apprendimento con il 75% delle riposte corrette.

PROGRAMMA PROGRAMMA 

8,30 Registrazione partecipanti 

8,45 Introduzione e finalità del Corso
Prof. Stefano Pontone - Dott. Pietro Calabrese

9,00 - 10,00 Endoscopia diagnostica: 
quando e perché. 
Prof. Stefano Pontone - Dott. Pietro Calabrese

10,15 – 10.45 Endoscopia operativa: 
correttezza nell’approccio ambulatoriale. 
Prof. Stefano Pontone - Dott. Pietro Calabrese

10,45- 11,00 domande a confronto: gli 
esperti rispondono

11,00 – 11,15 COFFEE BREAK 11,00 – 11,15 COFFEE BREAK 

11,15 -11,45 Sintomatologia 
gastrointestinale nel COVID19: corretto 
approccio clinico e diagnostico.  Prof. 
Alberto Chiriatti

11,45 – 12,00 domande a confronto: 
l'esperto risponde

12,00 - 12,30 Sintomatologia 
gastrointestinale nel COVID19: Impatto 
sulle liste d’attesa regionali.  
Prof. Alberto Chiriatti

12,30 - 12,45 domande a confronto: 
l'esperto risponde

12,45 – 13,15 MRGE, sovrappeso ed 
obesità: approccio clinico e terapeutico. Il 
ruolo dei PPI 
prof. Alfredo Genco

13,15 - 13,30 domande a confronto: 
l'esperto risponde

13,30 – 14,00 Diverticolosi, diverticoliti e 
disbiosi: quando prevenire e quando 
intervenire. Prof. Walter Elisei

14,00- 14,15 domande a confronto: 
l'esperto risponde

14,15- 14,30 Test di verifica ECM 

14,30 LIGHT LUNCH14,30 LIGHT LUNCH


