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certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto 

per lʼevento stesso e se sarà superata la prova per la verifica dellʼapprendimento.

La certificazione attestante lʼacquisizione dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il 

completamento delle procedure previste.

Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dallʼAGENAS con il numero 305

ID 362860

N° Crediti 7

ISCRIZIONI
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di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una volta raggiunto il massimo dei 

partecipanti.
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CONDIZIONI PRENEOPLASTICHE 

IN GASTROENTEROLOGIA

Negli anni la Gastroenterologia, insieme all’Endoscopia Digestiva, è 

diventata attore sempre più importante nella gestione del paziente 

oncologico, ricoprendo un ruolo determinante in tutte le fasi di studio 

dei pazienti con neoplasia dell’apparato gastroenterico, a prescindere 

dalla localizzazione primitiva della neoplasia.

Come ben noto, la maggior parte delle patologie neoplastiche 

dell’apparato digerente originano da una lesione o condizione 

preneoplastica che è necessario individuare e trattare precocemente. 

L’approccio al paziente definito a rischio si compendia in un ambito 

multidisciplinare dove il gastroenterologo svolge un ruolo di primaria 

importanza.

Il periodo vissuto negli ultimi anni, legato alla pandemia da Sars-Cov2, 

purtroppo ha fatto emergere in maniera eclatante i problemi che 

gravano sul nostro Sistema Sanitario, in tale ambito l’accesso alle cure da 

parte dei pazienti è risultato forse il più deficitario con un forte impatto 

nell’ambito della prevenzione. In Gastroenterologia si è assistito ad un 

ritardo diagnostico su svariate patologie neoplastiche che naturalmente 

si ripercuote sulla prognosi a breve e lungo termine. Testimone di tale 

effetto della pandemia sono i numeri forniti dall’Osservatorio Nazionale 

Screening: la sospensione dell’offerta dei programmi di screening 

organizzati, imposta dalla gestione dell’emergenza sanitaria di COVID-19 

ha procurato una riduzione statisticamente significativa nella copertura 

da screening organizzato, che, solo in parte, sembra tradursi in un 

aumento del ricorso ai test di screening su iniziativa spontanea. Dopo 

una continua tendenza in salita, la quota di donne che si sottopone allo 

screening cervicale nell’ambito dei programmi organizzati è passata dal 

52% del 2019 al 46% del 2020, analogamente accade per la copertura 

dello screening mammografico organizzato, passato dal 57% al 50%, e 

per quello colorettale, che si è ridotto dal 42% al 36%.

Il Trisocietario AIGO SIED SIGE, che da quest’anno assumerà i connotati di 

Congresso Regionale FISMAD, avrà come argomento chiave La gestione 

delle condizioni pre neoplastiche in Gastroenterologia, dalla diagnosi al 

follow up per meglio comprendere quando sia indicato strutturare la 

corretta terapia medica ed il più appropriato trattamento endoscopico, 

sarà l’occasione per fare chiarezza sulla gestione delle condizioni a 

rischio per cancro alla luce delle nuove evidenze scientifiche.
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Trattamento e gestione delle lesioni preneoplastiche 

Antonietta Pedroni
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Moderatori: Andrea Anderloni - Alberto Civolani - Giuseppina Gregu

La cirrosi epatica come condizione preneoplastica 

Teresa Zolfino

L’ambulatorio epatologico… il punto di vista infermieristico 

Michelina Carboni 

COFFE BREAK

Lesioni nodulari pre-neoplastiche nel fegato non cirrotico: 

l’Adenoma

Giovanni Maria Argiolas – Cristina Manieli

Colangiocarcinoma, diagnosi precoce e trattamento, 

il ruolo della colangioscopia 

Alessandro Fugazza
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Moderatori: Silvio Bergamini - Paolo Usai Satta  

Le condizioni preneoplastiche dello stomaco

Massimo Rugge

Sorveglianza e trattamento medico del paziente ad alto rischio 

Mariangela Argiolas

Diagnosi e trattamento endoscopico 

Alberto Murino
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Moderatori:  Giammarco Mocci - Raimondo Murgia   

La colonscopia di qualità 

Donatella Mura

Prima durante e dopo l’esame endoscopico: 

il ruolo dell’infermiere 

Nuccia Tatti

La sorveglianza nella Retto Colite Ulcerosa

Salvatore Paba

La gestione endoscopica delle lesioni neoplastiche del colon: 

EMR vs ESD

Sergio Pinto
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Claude Liguory, pioniere e Maestro dell'Endoscopia Digestiva moderna

Pietro Loriga


