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INFORMAZIONI MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider n. 81 a fornire programmi di 
Formazione ECM per tutte le categorie professionali sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività.

Accreditamento n. 81-50241

Responsabile Scientifico Dott. Romano Sassatelli
Direttore Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - IRCSS - Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

Obiettivo formativo n. 18 Contenuti tecnico-professionali (competenze e conoscenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica

Destinatari della formazione 30 partecipanti
Professione Medico Chirurgo; Infermiere
Discipline Gastroenterologia; Medicina Interna; Chirurgia Generale; Infermiere

Durata della formazione 8 ore di cui 4 di formazione interattiva

Crediti Formativi 10,7

Modalità didattiche Lezioni frontali e casi clinici interattivi

Modalità di iscrizione: ON LINE sul sito del provider www.project-communication.it

Quota di partecipazione: gratuito

Sponsor contributo non condizionato di Takeda Italia SpA a invito NON diretto

Metodo di verifica
Questionario a risposta quadrupla con performance minima del 75% per ogni questionario. L’acquisizione dei crediti è 
subordinata allo svolgimento di tutti i questionari e alla partecipazione OBBLIGATORIA al 100% del corso. 

Certificazione ECM
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato al 100% del Corso e che abbiano compilato secondo 
norma ECM: il questionario di verifica dell’apprendimento, la “Scheda di valutazione della qualità percepita” e il “Questionario 
di rilevazione dei fabbisogni formativi”.

Valutazione della qualità
I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali:
• rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria;
• qualità del programma formativo e dei docenti;
• efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione;
• qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento;
• eventuale percezione di interessi commerciali

Rilevanza dei fabbisogni formativi
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta 
analisi e studio da parte del comitato scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo.
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RAZIONALE
La Rettocolite Ulcerosa (UC) e la Malattia di Crohn (CD) sono patologie croniche 

IBD - Inflammatory Bowel Disease - con elevato impatto socioeconomico, che 

presentano un tasso di incidenza in Europa di 4-12/100.000 abitanti/anno e 

una prevalenza variabile tra i 30.000-60.000 nuovi casi.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono caratterizzate da un 

andamento di tipo cronico-recidivante, ma è noto che all’esordio o durante 

il decorso possono emergere complicanze che si configurano, per severità 

clinica, nell’ambito delle urgenze o emergenze medico-chirurgiche. 

Scopo di questo incontro sarà fornire indicazioni riguardo la gestione 

diagnostica e terapeutica della Malattia di Crohn e della rettocolite ulcerosa. 

Verrà presa in considerazione la colonscopia di qualità nell’ambito 

specifico delle malattie infiammatorie croniche intestinali; in particolare 

verranno considerati i nuovi score endoscopici impiegati per la valutazione 

dell’estensione e della gravità della malattia infiammatoria, allo scopo di 

utilizzare un linguaggio comune in tutti i centri endoscopici che consenta di 

pianificare in maniera ottimale, in aderenza alle Linee Guida Internazionali, la 

successiva gestione diagnostico-terapeutica di una patologia così complessa.

Il corso aggiornerà medici e infermieri con dimostrazioni dal vivo mediante 

collegamenti tra la sala multimediale e le sale endoscopiche con risoluzione di 

casi clinici con votatore elettronico.

Il Responsabile Scientifico
Dott. Romano Sassatelli

PROGRAMMA VENERDì 1 MARZO 2013

08.00-08.30 Registrazione dei partecipanti

 Moderatori R. Sassatelli, G. Fornaciari, F. Fabbian

08.30-10.30 LA DIAGNOSI ENDOSCOPICA
08.30-09.00 La diagnosi endoscopica nella RCU
 G. Sereni

09.00-09.30  Caso clinico interattivo
 G. Sereni

09.30-10.00 La diagnosi endoscopica nella Malattia di Crohn
 C. Tioli

10.00-10.30  Caso clinico interattivo
 C. Tioli

10.30-10.45 Pausa 

11.00-13.00 IL TRATTAMENTO MEDICO ED ENDOSCOPICO
10.45-11.15 Il trattamento medico delle IBD
 S. Lombardini

11.15-11.45 Caso clinico interattivo
 S. Lombardini

11.45-12.15  Il trattamento endoscopico delle complicanze
 E. Ricci

12.15-12.45 Caso clinico interattivo
 E. Ricci

12.45-13.30 Pausa 

14.00-16.00 LA SORVEGLIANZA ENDOSCOPICA
13.30-14.00  L’endoscopia “potenziata”
 V. Cennamo

14.00-14.30  La guarigione mucosale
 M. Beltrami

14.30-15.00  Il follow-up endoscopico
 G. Sereni

15.00-15.30 Le lesioni di follow-up: possibilità di trattamento endoscopico
 F. Azzolini

15.30-17.00  Casi clinici interattivi
 V. Cennamo, M. Beltrami, G. Sereni, F. Azzolini

17.00-17.30  Discussione
17.30-18.00 Compilazione questionari ECM e conclusione dei lavori


