
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: 
Prof. M. Falconi 

Segretario: 
Dott. G. Malleo 

Consiglieri 
Dott. F. Antonini, Dott. G. Capretti, Dott. C. Fabbri, Prof. A. Laghi, Dott. M. Reni 

- 
Corso Francia 197, 00191, Roma 

C.F.: 01889641203 
www.aisponline.it 

e-mail Segretario: aisponline@gmail.com              Segreteria Aisp : aispsegreteria@idea-z.it 

 

Cari Colleghi, 
AISP (Associazione Italiana Studio Pancreas) sta avviando un'indagine su scala nazionale riguardo la 
gestione dei pazienti affetti da patologie bilio-pancreatiche. Il presente sondaggio è rivolto a tutti gli 
Specialisti direttamente e indirettamente coinvolti nella cura di tali malattie. 
 
Il management di questa categoria di pazienti è complesso e spesso richiede una solida 
collaborazione tra specialisti di diverse discipline. Nell’ultima decade abbiamo assistito ad un 
esponenziale pubblicazione di dati di letteratura che quotidianamente guidano importanti scelte 
diagnostico-terapeutiche. Inoltre siamo tutti a conoscenza di quanto la pratica clinica reale spesso 
differisca dalle restrittive raccomandazioni delle linee guida. 
 
Tutto questo ci impone una attenzione nel prossimo futuro verso tali patologie che sempre di più 
vengono riferite al gastroenterologo, indipendentemente dalla sua attitudine professionale (clinico o 
endoscopista). 
Il primo passo è avere la prospettiva della situazione italiana riguardo queste patologie. 
 
Questa Survey nazionale mira a descrivere come vengono gestiti i pazienti con patologia bilio-
pancreatica (sia benigna che maligna) nella pratica clinica quotidiana, con l’obiettivo di ottenere una 
fotografia della attuale organizzazione in Italia sia a livello clinico (attività ambulatoriale o di reparto) 
che endoscopico e chirurgico.  
 
Questo sondaggio aiuterà a rilevare le lacune tra le linee guida e i medici praticanti, i modelli in base 
alle diverse regioni e specialità e altro ancora. 
I risultati saranno analizzati e successivamente presentati al Congresso Nazionale AISP previsto il 9.10 
settembre 2021 a Bergamo, ponendo una base per fornire una guida per futuri studi prospettici su 
questo argomento. 
 
Il questionario include 38 domande suddivise in una prima parte, più generica e clinica, ed una 
seconda, più specifica e tecnica (attività endoscopica/chirurgica).  
 
Le risposte fornite verranno trattate unicamente per scopi di ricerca. Rimane a discrezione di ognuno 
di voi la scelta se fornire i propri dati anagrafici e di provenienza lavorativa, per essere eventualmente 
contattati se necessario, o se eseguire la compilazione in forma anonima.  
 
Affinché i dati siano il più possibile vicini alla realtà quotidiana degli ultimi anni, consigliamo di riferirsi 
durante la compilazione all’anno precedente alla pandemia Covid-relata. 
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Ti invitiamo quindi a sostenere questo importante progetto completando questo sondaggio rapido 
(richiederà circa 15 minuti del tuo tempo) e di facile risposta facendo clic sul seguente link: CLICCARE 
QUI oppure digitare https://form.jotform.com/ideaz/SurveyAISP  
 
In caso di domande, contattare la Segreteria AISP al seguente indirizzo mail aispsegreteria@idea-z.it   
 
 
Grazie per la partecipazione, l'impegno e la collaborazione! 
 
Per qualsiasi necessità o chiarimento siamo a vostra completa disposizione. 
Cordiali Saluti 
 

Presidente AISP 
Massimo Falconi 

 
Task Force Gastro – Endo AISP 

Carlo Fabbri, Gabriele Capurso, Luca Barresi, Stefano Francesco Crinò, Alberto Larghi, Nico Pagano 
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