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Piano formativo 2019 e 2020 
 

Tipologie formative: ECM Residenziale e ECM Formazione Sul Campo 
 
Titolo:   ENDOWATCHING 2019-2020 
 
Data inizio   28 NOVEMBRE 2019  
Data fine   31 MARZO 2020  
 
FORMAT 
Il progetto formativo ENDOWATCHING 2019-2020 è composto di n. 2 corsi ECM che prevedono complessivamente n. 3 
giornate di formazione. 
Il PRIMO CORSO di FORMAZIONE RESIDENZIALE della durata di una giornata è teorico e propedeutico al tirocinio pratico 
che si realizzerà con la partecipazione al SECONDO CORSO composto di due giornate di FORMAZIONE SUL CAMPO nelle 
quali i discenti accederanno in prima persona alle sale endoscopiche presso le due strutture ospedaliere di Bologna e 
Verona per mettere in pratica quanto appreso nella parte teorica. 
I Tutor seguiranno individualmente per ciascuna struttura i Medici Specialisti discenti fornendo un’adeguata formazione 
teorica  e pratica sulle tecniche di esecuzione dell’indagine endoscopica. Ogni struttura metterà a disposizione alcune 
giornate in cui il discente potrà frequentare iscrivendosi attraverso l’agenda elettronica messa a disposizione dal Provider. 
Attraverso il portale online i discenti potranno scaricare e studiare il materiale propedeutico alla frequenza ospedaliera.  
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il progetto EndoWatching nasce per evidenziare l’importanza della manualità dell’operatore durante l’esame endoscopico. 
A fianco delle nozioni scientifiche di anatomia e medicina, è fondamentale ai fini di svolgere una corretta procedura che 
l’endoscopista acquisisca nel corso della sua formazione delle tecniche manuali precise per riuscire ad utilizzare gli 
strumenti al massimo del loro potenziale. Questa abilità si acquisisce solo con l’esperienza, attraverso la pratica quotidiana, 
ma questo processo richiede tempo e pazienza. EndoWatching si pone come obiettivo quello di creare dei tutorial 
raccogliendo tips and tricks da esperti del settore che possano essere studiati facilmente da endoscopisti in formazione, in 
modo da accelerare il processo di apprendimento e migliore lo svolgimento degli esami.  
 
CORSO N. 1 
TIPOLOGIA FORMATIVA: ECM RESIDENZIALE 
N. 1 GIORNATA 
SEDE DEL CORSO: MILANO, UnaHotels Century 

Via Fabio Filzi, 25, 20124 Milano  
DATA:   GIOVEDI 28 NOVEMBRE 2019 
 
CORSO N. 2 
TIPOLOGIA FORMATIVA: ECM FORMAZIONE SUL CAMPO 
N. 2 GIORNATE 
 
1^ GIORNATA FSC 
SEDE DEL CORSO: BOLOGNA, AUSL Bologna 

Ospedale Maggiore “Carlo Alberto Pizzardi”, Piastra Endoscopica 
Largo Nigrisoli 2, 40133 Bologna 
 

Periodo di svolgimento: da  martedì 07 GENNAIO   
a  martedì 31 MARZO 2020 

Giornate disponibili in agenda (martedì e venerdì) 
07-10-14-17-21-24-28-31 gennaio 2010 
04-07-11-14-18-21-25-28 febbraio 2020 
03-06-10-13-17-20-24-27-31 marzo 2020 
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2^ GIORNATA FSC 
SEDE DEL CORSO  VERONA, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Ospedale Borgo Roma, Sala Endoscopica 
Piazzale L.A. Scuro 10, 37134 Verona  
 

Periodo di svolgimento: da  mercoledì 08 GENNAIO   
a  mercoledì 25 MARZO 2020 

Giornate disponibili in agenda (mercoledì) 
08-15-22-29 gennaio 2010 
05-12-19-26 febbraio 2020 
04-11-18-25 marzo 2020 
 

QUALIFICA 
CORSO 

NOME COGNOME POSIZIONE LAVORATIVA LAUREA/SPECIALIZZAZIONE 

Responsabile 
Scientifico, 
Docente e 
Tutor  

Vincenzo Cennamo BOLOGNA 
Responsabile Gastroenterologia ed 
endoscopia Digestiva USL Bologna 

Medicina e Chirurgia 
Spec. Gastroenterologia 

Responsabile 
Scientifico, 
Docente e 
Tutor  

Armando Gabbrielli VERONA 
Responsabile Endoscopia Digestiva 
Ospedale Universitario di Verona  

Medicina e Chirurgia 
Spec. Gastroenterologia 

Tutor Marco Bassi BOLOGNA 
Dirigente Medico I livello 
Responsabile Piastra Endoscopica 
Ospedale Maggiore di Bologna 

Medicina e Chirurgia 
Spec. Gastroenterologia 

Tutor  Laura Bernardoni VERONA 
Ospedale Universitario di Verona  

Medicina e Chirurgia 
Spec. Gastroenterologia 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. (n. 18) 
 
DURATA TOTALE DELLA FORMAZIONE:  22 ore (di cui 8 ore corso RES + 12 ore corso FSC) 
 
CREDITI FORMATIVI TOTALI:   28,4 CF (di cui 10,4 CF corso RES + 18,0 CF corso FSC) 
 
Nozioni di teoria e video tutorial 
12 partecipanti (medici endoscopisti) 
1 giornata di incontro teorico a Milano dove docenti e tutor introdurranno le tematiche del percorso spiegando nei dettagli 
le tecniche e le differenze di approccio. Verranno effettuate lezioni frontali sulla patologia e soprattutto verranno studiati 
i video tutorial EndoWatching confrontandosi con gli esperti con l’obiettivo del massimo miglioramento della manualità. 
Inoltre tutti i partecipanti saranno invitati a presentare domande e dubbi riguardo la propria esperienza pregressa. 
 
Modalità di realizzazione del Progetto 
Per la realizzazione del progetto verranno inviate 2 troupe all’interno delle sale endoscopiche per la registrazione dei casi 
clinici (patologia delle vie biliari) e soprattutto delle manovre strumentali eseguite dall’operatore. Tutto il materiale 
acquisito verrà successivamente trasformato in materiale didattico specifico, atto ad insegnare fisicamente le manovre da 
attuare per la migliore riuscita dell’esame. Il processo di post produzione verrà affidato al singolo docente per avere due 
tipi di modalità di esecuzione dello stesso esame e produrrà del materiale riutilizzabile per i corsi successivi. 
 
Sponsor:  progetto formativo con contributo non condizionante a invito diretto 



 

 

Sede Viale Panzacchi,9 - 40136 Bologna – T 051.3511856  – F 051.74145344 
W www.project-communication.it – M info@projcom.it 

P.IVA e CF 02332271200 – Capitale Sociale i. v. € 10.000 – Iscrizione R.E.A. 431330 

 
Quota di partecipazione:  800,00 € 
 
Modalità di iscrizione:  online sul sito del provider www.project-communication.it 
 
Verifica di apprendimento: PRODUZIONE/ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO (prova scritta) 
 
Valutazione della qualità percepita obbligatorio: online 
 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  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: facoltativo online  
 
Attestato ECM 
Al termine di ciascun percorso formativo (1 corso ECM RESIDENZIALE e 1 corso ECM FORMAZIONE SUL CAMPO), previa 
presenza ad almeno il 90% del Corso e al superamento della verifica di apprendimento e completata la compilazione delle 
procedure ECM online (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente 
potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf. 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad Agenas che a 
COGEAPS. 
 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa 
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Viale Enrico Panzacchi, 9 
40136 Bologna 
Tel. 051 3511856  
Fax 051 7414534 
E-mail: ecm@projcom.it  
www.project-communication.it 
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PERCORSO ENDOWATCHING _ PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 

CORSO N. 1 PARTE TEORICA: ECM RESIDENZIALE 

MILANO 
28 NOVEMBRE 2019 
Tempi 8 ore di formazione residenziale in aula 
Partecipanti Totale massimo 12 professionisti coinvolti nella erogazione delle prestazioni della 

piastra endoscopica 
 
I SESSIONE ECM 11.00-13.00 2 ore 
11.00 “From handle to the tip” tradurre il movimento in azioni endoscopiche: i movimenti base del duodenoscopio in 
rapporto alla Papilla di Vater e agli accessori  
11.20 DISCUSSIONE  10 MIN 
11.30 Incannulamento selettivo dall’ampolla Vater dei dotti biliare e pancreatico: metodi, accessori  e strategie 
11.50 DISCUSSIONE  10 MIN 
12.00 Anatomia radiologica delle vie biliari e anomalie anatomiche 
12.20 DISCUSSIONE  10 MIN 
12.30 L’incannulamento selettivo intraepatico  
12.50 DISCUSSIONE  10 MIN 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
II SESSIONE ECM 14.00-16.00 2 ore 
14.00 Incannulamento del dotto pancreatico dalla papilla minor 
14.20 DISCUSSIONE  10 MIN 
14.30 Le Sfinterotomie e il pre-cut, dalla papilla major alla minor, settotomie e pre-cut. 
15.50 DISCUSSIONE  10 MIN 
 
16.00-16.20 Coffee break  
 
III SESSIONE ECM 16.20-18.20 2 ore 
16.20 litiasi biliare, basi di tecnica, dalla litiasi semplice alla complessa. 
16.50 DISCUSSIONE  10 MIN 
17.00 Posizionamento protesi, tecniche di base ed avanzate 
17.30 DISCUSSIONE  10 MIN 
17.40 Le tecniche “rescue”  
18.00 DISCUSSIONE  10 MIN 
18.10 Conclusioni e take home message 
18.20 Chiusura dei lavori 
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CORSO N. 2 PARTE PRATICA: ECM FORMAZIONE SUL CAMPO 

 
 

N. 2 GIORNATE ECM: 
- N. 1 GIORNATA Formazione Sul Campo BOLOGNA 
- N. 1 GIORNATA Formazione Sul Campo VERONA 

 
I discenti sono chiamati a fare un tirocinio pratico di una giornata accedendo in prima persona alle sale endoscopiche 
presso una delle due strutture per mettere in pratica quanto appreso nella parte teorica. 
Ogni struttura metterà a disposizione alcune giornate in cui il discente potrà frequentare iscrivendosi attraverso l’agenda 
elettronica messa a disposizione dal Provider. Attraverso il portale online i discenti potranno scaricare e studiare il 
materiale propedeutico alla frequenza ospedaliera. Al termine i discenti otterranno i crediti ECM. 
 
 

BOLOGNA PARTE PRATICA 
 

BOLOGNA 
MARTEDI E VENERDI – 2 DISCENTI PER GIORNATA 
GENNAIO – MARZO 2020 
Tempi 6 ore di Presenza in Sala Endoscopica dalle 08.00 alle 14.00 
Partecipanti Totale massimo 12 professionisti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni della 

piastra endoscopica 
 

tempi 
giorno 1 

attività contenuto 
attività 

risultato atteso strumenti 
/ metodo 

attore 

08.00 14.00 
 

Presenza in sala 
endoscopica 
 

Esecuzione 
esami 
 

Miglioramento 
della capacità 
esecutiva  

Attività 
pratica  

 
Direttore del 
corso 

Ogni discente dovrà scegliere la giornata in cui desidera andare presso la struttura dall’apposita agenda elettronica. 
Per ogni giornata verranno ammessi al max 2 discenti. Al discente verrà rilasciato il materiale didattico da studiare 
propedeutico alla presenza in sala operatoria. 

 
 

VERONA PARTE PRATICA 
 

VERONA  
MERCOLEDI – 2 DISCENTI PER GIORNATA 
GENNAIO - MARZO 2020 
Tempi 6 ore di Presenza in Sala Endoscopica dalle 08.00 alle 14.00 
Partecipanti Totale massimo 12 professionisti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni della 

piastra endoscopica 
 

tempi 
giorno 1 

attività contenuto 
attività 

risultato atteso strumenti 
/ metodo 

attore 

08.00 14.00 
 

Presenza in sala 
endoscopica 
 

Esecuzione 
esami 
 

Miglioramento 
della capacità 
esecutiva  

Attività 
pratica  

 
Direttore del 
corso 

Ogni discente dovrà scegliere la giornata in cui desidera andare presso la struttura dall’apposita agenda elettronica . 
Per ogni giornata verranno ammessi al max 2 discenti. Al discente verrà rilasciato il materiale didattico da studiare 
propedeutico alla presenza in sala operatoria. 

 
 


