
SEDE
Aula Multimediale
Ospedale Policlinico Casilino 
Via Casilina, 1049
00169 - Roma 

ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Corso è pari a € 1.000,00 + IVA 22% (€ 1.220,00) e dà diritto a:
- partecipazione alle sessioni scientifiche
- kit congressuale
- coffee break
- light lunch
- attestato di partecipazione
- attestato di competenza pratica
La preiscrizione deve essere comunque confermata in sede congressuale all’atto della registrazione dei partecipanti, secondo gli orari stabiliti 
all’interno del programma.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà esser effettuato entro e non oltre il 5 febbraio 2023, mediante bonifico bancario su C.C. di Intesa 
Sanpaolo – Filiale di Trani, intestato a E20econvegni s.r.l.. IBAN  IT81S0306941725100000006078-  Causale: “ISCRIZIONE I CORSO DI 
ECOENDOSCOPIA - SIEMC – ROMA 11/02/2023 – 11/11/2023”.

ECM
Il Provider E20econvegni s.r.l. (n. 432) ha assegnato all’evento n. 50 crediti formativi.
Il Corso (n. 6 ore di teoria e n. 40 ore di pratica), è destinato a n. 6 Medici Chirurghi specialisti in Gastroenterologia, Medicina Interna, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’ intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento ed 
alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

OBIETTIVO FORMATIVO: 
documentazione clinica, percorso clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

INFORMAZIONI GENERALI

I corso
di ECOENDOSCOPIA
SIEMC Ospedale Policlinico Casilino

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Marco Bianchi
Dirigente Medico Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
Ospedale Policlinico Casilino  
Roma

Trani (BT): Via Tasselgardo, 68 - 76125
Bari: Via Carlo Guarnieri, 24 - 70126
info@e20econvegni.it - www.e20econvegni.it
Referente del progetto: Cristina Rita

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (N. 432)

392/9238073

Roma 
11 febbraio

11 novembre
2023



  8.30 Registrazione dei partecipanti

  8.45 Apertura e presentazione del Corso | T. Ciarrapico, G. Simonetti, G. B. Grassi

 9.00 Cosa c'è oltre l'endoscopia: l'ecoendoscopia | E. Pironti

 9.15 Nozioni base di ecografia | E. Amadei

Il Corso di ecoendoscopia si propone di 
fornire le conoscenze di base della 
strumentazione, gli accessori, la conoscenza 
delle indicazioni, la tecnica e le modalità di 
esecuzione, nonchè una conoscenza delle 
procedure operative avanzate disponibili 
con la metodica.

PARTE PRATICA:
Il Corso prevede una parte pratica da 
effettuarsi entro l’11 novembre 2023, per un 
totale di 40 ore per ogni singolo partecipante. 
La parte pratica prevede la presenza dei 
discenti in sala durante le ecoendoscopie in 
qualità di soli osservatori.
A conclusione del Corso (11 novembre 2023) 
ciascun discente avrà la possibilità di 
effettuare alla presenza del tutor 
un’ecoendoscopia mediante l’uso di simulatori 
seguita dalla verifica con esame finale.

Faculty

EMANUELA AMADEI – ROMA

DANIELA ASSISI - ROMA

MARCO BIANCHI – ROMA

GIOVANNA DEL VECCHIO BLANCO – ROMA

ALBERTO LEONARDO LARGHI – ROMA

ELISEO PIRONTI – ROMA

VITTORIO RISO – ROMA

PIERA ROSSI – ROMA

GIUSEPPE TUFARO – ROMA

 9.45 La strumentazione in ecoendoscopia | P. Rossi 

10.00 L’esame ecoendoscopico di base (anatomia eus radiale e lineare) | M. Bianchi

10.30 Discussione e domande sulle tematiche affrontate

10.45 Coffee break

11.00 L'ecoendoscopia dell'esofago e del mediastino | D. Assisi

11.30 L'ecoendoscopia dello stomaco e del retto | M. Bianchi

12.00 La definizione endoscopica delle neoplasie del tratto gastrointestinale: si può fare a meno  
dell'ecoendoscopia? | V. Riso

12.30 Discussione e domande sulle tematiche affrontate

13.00 Light lunch

Moderatori: M. Bianchi, V. Riso

14.00 L'ecoendoscopia biliopancreatica | G. Del Vecchio Blanco

15.00 Ecoendoscopia operativa: presente e futuro | A. Larghi

15.30 Il ruolo dell'anestesista | G. Tufaro

16.00 Discussione e domande sulle tematiche affrontate

16.30 Chiusura dei lavori
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