SEDE DEL CORSO
OSPEDALE CATTINARA - POLO DIDATTICO
Strada di Fiume, 447 - 34149 Trieste
In auto:
Uscire al casello Lisert dell'autostrada A23 Venezia-Trieste e proseguire verso il confine
Italia-Slovenia; passata l'uscita Padriciano, continuare in direzione Rabuiese e seguire le
indicazioni stradali.
Parcheggi:
Sono a disposizione del pubblico:
- In Strada di Fiume tra dell’entrata pedonale dell’Ospedale e la rampa di accesso al
Pronto Soccorso, n.170 posti auto a pagamento I primi trenta minuti sono gratuiti.
- InViaValdoni, n. 135 posti auto a pagamento al piano superiore del "Fast Park".
Linee Autobus:
22 Stazione Centrale-Cattinara, 25 Piazza Borsa-Cattinara, 48 Largo Barriera.
ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative vigenti ha
assegnato all’evento n. 6 crediti formativi ECM per 50 Medici Chirurghi
(Medici di Medicina Generale e specialisti in Gastroenterologia, Chirurgia
Generale, Medicina Interna, Geriatria, Radioterapia) e Infermieri.
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati
all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:
• compilazione del questionario di apprendimento (rispondendo correttamente
ad almeno il 75% delle domande) unitamente alla scheda di
valutazione/gradimento dell’Evento;
• compilazione scheda anagrafica partecipante;
• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa con verifica tramite firma
di frequenza in entrata e in uscita.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i crediti
formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà rilasciato al
termine dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne
avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla scheda
anagrafica partecipante.
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P R O G R A M M A

L

e
IBD sono patologie in
netto aumento che
necessitano sempre più di un approccio multidisciplinare
sia per quanto riguarda la diagnosi che il management. Ciò
comporta un aggiornamento costante da parte degli specialisti che
si trovano a gestire il paziente affetto da queste patologie. Il corso ha
come scopo il confronto diagnostico terapeutico nella gestione
clinica delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Saranno
analizzati differenti approcci medici e chirurgici per la cura delle
malattie infiammatorie croniche intestinali, grazie anche alla
presentazione di alcuni particolari casi clinici. Le malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI) sono una patologia in
aumento nel mondo occidentale.
Esse colpiscono prevalentemente la popolazione giovane ed hanno
un notevole impatto sulla qualità di vita dei pazienti. La loro
gestione clinica è complessa, sia per le difficoltà diagnostiche sia per
le scelte terapeutiche. Il corso si articolerà in varie sessioni
riguardanti le metodiche endoscopiche, le diverse modalità
diagnostiche, le indicazioni e gli obiettivi delle diverse terapie. Il
corso sarà caratterizzato da una forte interattività tra discenti e
docenti; saranno infatti analizzati gli aspetti clinici delle malattie
infiammatorie croniche intestinali attraverso la presentazione di
interessanti casi clinici che determineranno diverse soluzioni
mediche e chirurgiche.

09.45-10.00

Apertura dei lavori
Moderatori: Fabio Monica, Maurizio Zilli

10.00-10.30

Caso clinico di colite distale refrattaria
Paolo Gionchetti

10.30-11.00

Lettura:
Terapia della colite ulcerosa distale
Paolo Gionchetti

11.00-11.15

Discussione

11.15-11.45

Caso clinico di colite complicata
Cinzia Tonello

11.45-12.15

Lettura:
Ruolo e timing della chirurgia nella RCU
Nicolò De Manzini

12.15-12.30

Discussione

12.30-13.00

Caso clinico di malattia di Crohn
“asintomatica”
Giulia Maria Pecoraro

13.00-13.15

L’endoscopia operativa nella malattia di
Crohn
Alessandro Paolini

13.15-13.30

Discussione

13.30-14.15

Light lunch

14.15-14.45

Lettura:
La terapia nella malattia di Crohn
lieve-moderata
Paolo Gionchetti

14.45-15.00

Discussione

15.00-15.45

Lettura:
Nuovi orizzonti terapeutici nelle IBD
Marco Marino

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Qualifica professionale posseduta
Disciplina di specializzazione
Inquadramento professionale: q Libero professionista q Dipendente q Convenzionato

Struttura di appartenenza
E-mail
Tel. e Fax
Indirizzo privato
CAP - Città

PRIVACY

15.45-16.00

Chiusura lavori

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione
dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

16.00-16.15

Compilazione questionario ECM

Data

Firma

