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DA una continua collaborazione 
con i Medici di Medicina Ge-

nerale nasce un progetto che propone non 
solo l’aspetto prettamente culturale delle 
malattie dell’Apparato Digerente ma anche 
e soprattutto l’aspetto pratico vissuto da chi 
per anni ha coltivato tale branca della medi-
cina vedendone l’impetuosa evoluzione tec-
nologica. L’Endoscopia Digestiva consente 
oggi nella pratica clinica di fornire informa-
zioni indispensabili per la diagnosi e la tera-
pia di numerose patologie gastrointestinali. I 
risultati migliori si possono ottenere solo con 
una adeguata conoscenza delle indicazioni 
e delle controindicazioni, delle possibilità e 
dei limiti delle metodiche da utilizzare. Le 
moderne tecniche diagnostiche strumen-
tali aggiungono un insostituibile ausilio ai 
dati anamnestici e obiettivi nell’indirizzare 
alla giusta diagnosi. Pertanto è proprio dalla 
tecnologia che si vuol trarre profitto dando 
la possibilità al partecipante di interagire con 
l’operatore.

Quale è l’offerta formativa?
Trascorrere una esperienza di formazione sul 
campo all’interno di una struttura di eccel-

lenza vivendo in diretta l’attività endoscopica 
e clinica, rendendosi personalmente conto 
delle prestazioni erogate in un contesto dove 
qualità e background culturale sono alla base 
dell’attività degli operatori e di quanto sia utile 
essere formati sull’appropriatezza diagnostica 
e sull’iter a cui un paziente viene sottoposto.

Quali risultati si attendono?
Obiettivo del corso è di valutare assieme allo 
specialista la fattibilità o meno dell’esame en-
doscopico per una corretta appropriatezza 
delle indicazioni cliniche all’esame stesso, va-
lutare criticamente le linee guida, partecipare 
fattivamente alla diagnosi e ad una proposta 
terapeutica. Ciascun caso clinico verrà pre-
sentato, trattato,commentato dagli operatori. 
Ampio spazio sarà dato al confronto e alla 
discussione con i partecipanti che avranno 
infine la possibilità di acquisire una adeguata 
conoscenza del setting organizzativo idoneo 
per le procedure endoscopiche. 

A chi è rivolto l’evento e come si svolge?
L’evento è rivolto ai Medici di Medicina Ge-
nerale che prenderanno parte a una normale 
seduta di Endoscopia Digestiva.

PRESENTAZIONE
DEL CORSO

INFORMAZIONI
MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider 
Standard 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. 81-78998
Responsabile Scientifico Dottor Stefano Pilati
Tutor Dottor Luigi Troiano e Dottor Enrico Bardelli 
Obiettivo formativo n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici, Profili 
di assistenza - Profili di cura
Destinatari della formazione 20 partecipanti
Professione Medico Chirurgo
Discipline Medicina Generale (Medici di famiglia)
Durata della formazione 18 ore
Crediti Formativi 18
Modalità di iscrizione ONLINE sul sito del provider www.project-communication.it
Quota di partecipazione: gratuito
Sponsor contributo non condizionato di Takeda Italia S.p.A. a invito NON diretto
Metodo di verifica
Valutazione da parte del Tutor con esame orale su competenza, capacità, abilità acquisite. 
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, abbiano 
ottenuto l’idoneità da parte del tutor e completato online le procedure ECM con la compilazione 
della “Scheda di valutazione della qualità percepita” e del “Questionario di rilevazione dei fabbisogni 
formativi”. Al termine del percorso il discente potrà direttamente scaricare, salvare e stampare il 
proprio attestato con i crediti formativi.
Sede del corso
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