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[ Corso teorico-pratico ]  
 
 
L’ACCADEMIA DEL SAPER FARE. 
LA TERAPIA ENDOSCOPICA DELL’EMORRAGIA 
DIGESTIVA  (con prove pratiche sui simulatori biologici) 

 
Per medici ed infermieri di endoscopia 

 
 

 
 

Genova, 26 – 27 novembre 2012  
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[ Programma preliminare ] 
 

Lunedì,  26 novembre 

 
Docente: F. Cosentino 
 
10.45   Introduzione  
  
11.00   INQUADRAMENTO GENERALE   

- Organizzazione della sala endoscopica (strumenti ed accessori)  
- Timing dell'endoscopia d'urgenza 
- Sedazione in Endoscopia (tipi di sedazione, farmaci, monitoraggio, ruolo del medico, ruolo dell’infermiere)  
- Quando ricorrere alla sedazione profonda e quando eseguire l’endoscopia in sala operatoria  
- Preparazione del paziente all’esame endoscopico (in elezione ed urgenza)  
- Principi generali sulle tecniche di emostasi: iniettive, termiche e meccaniche 
- Presentazione e funzionamento degli strumenti e accessori 
- Terapia farmacologica- Ruolo del medico e dell’infermiere  
- La pronta disponibilità endoscopica: normative e proposte di regolamentazione interna 
  

13.00   Pausa pranzo 
 
14.00   FULL IMMERSION VIDEOENDOSCOPY (Serie di filmati integrali su ogni tema) 
 
            Emorragia superiore non da varici 

- Tecnica endoscopica in elezione: le sedi a rischio di sanguinamento 
- Stigmate di recente sanguinamento: diagnosi e loro significato 
- La rimozione del coagulo: come e quando  
- Patologie emorragiche non ulcerative: lesione di Dieulafoy, Watermelon stomach; Mallory-Weiss; ecc.  
- Tecniche di emostasi: terapia iniettiva (adrenalina, polidocanolo, cianoacrilato)  
- Terapia termica (gold probe, APC, ecc.)  
- Terapia meccanica (clips, banding) 
- Le complicanze delle tecniche di emostasi: come prevenirle e come trattarle 
- Il ruolo della terapia medica (IPP) nella prevenzione e nella terapia del sanguinamento delle 
lesioni acido-correlate 
  

16.00   Emorragia superiore da varici 
            - I farmaci vasoattivi di supporto  

-  Funzionamento ed impiego della sonda di Blakemore  
- La diagnostica endoscopica in elezione: varici esofagee, gastriche e duodenali  
- Trattamento delle varici in elezione: sclerosi e legatura 
- La tecnica endoscopica in corso di emorragia da varici  
- Stigmate di recente emorragia: white nipple e black brown spots  
- L’emostasi in urgenza: sclerosi, legatura  
- Il trattamento delle varici gastriche  
- La tecnica dell’impiego del cianoacrilato  
  

17.30   Pausa caffè 
 
17.45   L’emorragia digestiva inferiore 

- L’endoscopia in elezione, urgenza ed emergenza  
- Preparazione del paziente e le differenti preparazioni intestinali 
- Tecnica di esplorazione del colon in elezione ed urgenza 
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- Le patologie  
- Le tecniche di emostasi  
- La recidiva emorragica  
- Le complicanze: come prevenirle e come trattarle 

19.15   Il sanguinamento oscuro 
- Definizioni  
- L’iter diagnostico  
- La Videocapsula  
- L’enteroscopia con doppio palloncino (per l’esplorazione totale del piccolo intestino, del colon difficile, ecc.): la  
preparazione del paziente; il funzionamento della tecnologia; i quadri endoscopici; la terapia 
  

20.15   Chiusura dei lavori 
 

Martedì,  27 novembre 

 
 9.00   PROVE PRATICHE SUI MODELLI ANIMALI 
 
             Docenti: F. Cosentino, R. Ferrante, D. Stillittano, R. Tinelli 
 

Terapia iniettiva per varici e lesioni non varicose (corretto posizionamento sulla lesione; corretto 
posizionamento dell’ago da sclerosi; tecnica di infiltrazione;ecc.)  
Terapia meccanica con endoclips 
  

10.30   Pausa caffè 
 
10.45   Tecnica della legatura delle varici esofagee e delle lesioni non varicose (angectasie; lesioni di Dieulafoy; ecc.) 
  
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00  Prove pratiche con l’impiego del cianoacrilato. Ad ogni equipe medico-infermiere sarà garantita la possibilità 
di  esercitarsi sull’impiego del cianoacrilato per l’obliterazione, sul modello animale,  delle varici esofagee  e  di quelle 
gastriche.  In pratica l’equipe (sotto la guida del tutor)  effettuerà: 1) fase preparatoria (preparazione dell’endoscopio, 
dell’ago, delle soluzioni;  ecc); 2) fase iniettiva (orientamento sulla varice, infiltrazione, tecnica di uscita; ecc.);  3) fase di 
pulizia dell’endoscopio; 4) fase di controllo della varice obliterata  

 
17.00   Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

[ Rivolto a ] 
 
Medici specialisti e specializzandi in gastroenterologia,  chirurgia e  infermieri di endoscopia 
 

[ Obiettivi ] 
 
L’esame endoscopico, presso ogni struttura, viene sempre svolto in equipe e molte manovre sono sinergiche e attuate in 
contemporanea osservando sul monitor le sequenze endoscopiche. Per tale motivo l’intento della manifestazione è 
quello di dare all’equipe medico/infermiere informazioni e conoscenze su tutta l’organizzazione della sala endoscopica, 
sulle tecniche endoscopiche diagnostiche e terapeutiche; sulla gestione del paziente prima, durante e dopo l’esame; 
sulla gestione delle complicanze endoscopiche. 
La prima giornata prevede la proiezione, per ogni sezione, di una ricca serie di filmati “integrali” (dall’inizio al termine 
dell’esame). Ciò consente ai presenti di “immedesimarsi” nella vera realtà di un’endoscopia nell’urgenza emorragica 
(esami difficilmente programmabili nei corsi “live” o anche nella frequenza dei Centri di Endoscopia). Il secondo giorno i 
partecipanti potranno esercitarsi, con la supervisione del tutor, sui modelli biologici (con stomaco di maiale tipo 
Erlangen) realizzati in modo tale da simulare le varici esofago-gastriche e l’emorragia da ulcera nelle sedi tipiche dello 
stomaco umano. Potranno provare l’impiego del cianoacrilato che in alcune situazioni può rivelarsi un vero salva-vita per 
il paziente. In particolare saranno forniti tutti gli accorgimenti per evitare danni al personale ed all’endoscopio. 
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[ ECM ] 
 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31, 
accreditamento valido sino al 13/7/2012), assegna alla presente attività ECM (31- 10176): XXX crediti formativi. 
L'evento è rivolto a medici nelle discipline: gastroenterologia,  chirurgia e  infermieri  
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- partecipazione all'intera durata dei lavori 
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
- superamento della prova di apprendimento  

 
[ Direttore ] 
 

Felice Cosentino 
Direttore S.C. Gastroenterologia e di Endoscopia Digestiva 
Ospedale San Giuseppe – Polo Universitario 
Milano 
 

[ Docenti ] 
 

Felice Cosentino 
Direttore S.C. Gastroenterologia e di Endoscopia Digestiva 
Ospedale San Giuseppe – Polo Universitario 
Milano 
 
Domenico Stillittano 
Dirigente Medico Alta Specializzazione 
U.O. di Endoscopia Digestiva-Ecoendoscopia 
A.O. di Desio-Vimercate (Monza-Brianza) 
 
Rosa Tinelli 
Coordinatore Infermieristico 
S.C. Gastroenterologia e di Endoscopia Digestiva 
Ospedale San Giuseppe – Polo Universitario 
Milano 
 
Roberto Ferrante 
Infermiere Professionale  
Servizio di Endoscopia Digestiva 
A.O. San Paolo 
Milano 
 
 

 
[ Sede ] 
 

Aula Zanetti - Accademia Nazionale di Medicina 
Via Martin Piaggio 17/6 
16122 Genova 
 
Indicazioni per raggiungere la sede del corso: 
- Aeroporto Cristoforo Colombo a 10 Km.  
 - Autostrada A7, A10, A12, uscita di Genova Ovest. Prendere la sopraelevata, uscita Centro.  
 - Dalla Stazione Ferroviaria di Genova Brignole autobus N° 18 o 37, fermata di Via Roma.  
 - Dalla stazione di Genova Principe, autobus N° 34, fermata di Via Assarotti, autobus N° 18, fermata di Via  SS. Giacomo e Filippo 
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[ Quote di iscrizione ] 
 
Il corso è riservato ad un numero limitato di partecipanti, la selezione sarà fatta in base all’ordine di arrivo delle schede 
di iscrizione complete di dati e ricevuta di attestazione di pagamento. 
 
Per facilitare la partecipazione di medico e infermiere della stessa equipe, è prevista una quota ridotta per la 
coppia di  Euro 900,00 (esente IVA) 
 
Quota di partecipazione per solo medico Euro 800,00 (esente IVA) 
Quota di partecipazione per solo infermiere Euro 350,00 (esente IVA) 
 
La quota comprende: partecipazioni alle due giornate di lavoro, 2 lunch e 2 coffee break, materiale didattico e kit 
congressuale (comprendente: schemi e procedure sui temi dei corso, selezione di articoli sui temi trattati; tecniche 
endoscopiche diagnostiche ed operative, impiego del cianoacrilato nelle diverse situazioni cliniche) 
 

[ Modalità di iscrizione ] 
 

 La quota di partecipazione e la scheda di iscrizione, debitamente compilata, unitamente al consenso al trattamento dei 
dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione, dovranno pervenire entro il 2 novembre 2012 all’Accademia 
Nazionale di Medicina Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova. Il pagamento della quota potrà essere effettuato 
mediante: assegno bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico bancario intestato 
intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banca Intesa SpA, Filiale 2475, Ge-Marose, IBAN IT 27 J 03069 01460 
615257596948 (specificando nella causale la dicitura “iscrizione del Dott./Dott.ssa, Sig./Sig.ra al Corso 12RE0727”); 
carta di credito: MasterCard, Visa, EuroCard. L'invio della scheda e della quota confermano l'iscrizione, salvo diverse 
indicazioni della segreteria. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realizzazione del 
Corso, la Segreteria dell'Accademia si riserva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. In 
caso di rinuncia si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 16 novembre 2012. La quota 
versata verrà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso. I pagamenti dei rimborsi verranno effettuati un mese dopo la chiusura dell’evento. E' possibile iscriversi "on 
line" all'indirizzo www.accmed.org 

 
 

[ Promosso da ] 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA  
Direttore Generale Stefania Ledda 
 

[ Informazioni e iscrizioni ] 
 

www.accmed.org 
Tel  010 83794243 
Fax 010 83794260 
segreteriacorsi@accmed.org 
 

[ Segreteria Organizzativa ] 
 

Forum Service 
Via Martin Piaggio 17/6 
16122 Genova 
Fax 010 83794261 
 
 

[ Prenotazioni alberghiere ] 
 

Tel. 010 83794243 
booking@forumservice.net 
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Scheda di iscrizione 12_RE_0727 (si prega di scrivere in stampatello anche l’ind. e-mail) 

  

         L'Accademia del Saper Fare. La terapia endoscopica dell’emorragia digestiva 

 

Medico con infermiere ����    Infermiere a seguito del medico ����    Solo Medico ����    Solo Infermiere ���� 

 

Cognome............................................................................Nome......................................................................... 

Qualifica..........................................................Luogo e data di nascita............................................................... 

Cod. Fiscale.......................................................................................................................................................... 

Professione*.......................................................................................................................................................... 

Disciplina/Specializz............................................................................................................................................ 

Libero professionista ����          Dipendente ����          Convenzionato ���� 

Lab./Div.................................................................................................................................................................. 

Ente........................................................................................................................................................................ 

Ind. Ente...........................................................................Cap..................... Città................................................ 

Tel......................................................................Fax....................................................Cell.................................... 

E-mail........................................................................................................................... Tel. ab............................ 

Ind. abitazione...........................................................................Cap.....................Città........................................ 

Intestare la fattura a:.....................................................................C.F./P.Iva...................................................... 

Ind..........................................................................Cap..................Città............................................................... 

Quota di iscrizione Euro ……………………………….. 

Modalità di pagamento:   assegno ����    bonifico (all. fotocopia) ����    MasterCard ����    Visa ����    EuroCard ���� 

Nome intestatario..............................................................................CCV (ultime 3 cifre retro carta).................... 

N° Carta (16 cifre)....................................................................... Validità........................Firma............................. 

 
I campi in grassetto sono obbligatori per ricevere i crediti ECM,  
 
* specificare: medico, infermiere, tecnico lab. etc. 
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Informativa sul trattamento dei vostri dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazionale di Medicina 
Oggetto dell’informativa 
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accademia Nazionale di Medicina. Tali dati 
sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili]. 
Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi e per assolvere a tutti gli 
obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività organizzate da Accademia Nazionale di Medicina. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, utilizzando supporti 
cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione all’esterno di Accademia 
Nazionale di Medicina. 
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei Vostri dati potranno essere 
comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, 
agenzie di servizi, aziende che erogano servizi di manutenzione informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione 
risulti necessaria per le finalità sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono accedere ai 
dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. 
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati saranno comunicati al Ministero 
della Salute. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 
In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a 
dare corso alla vostra iscrizione e agli adempimenti ad essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso 
per le finalità di cui al punto (b) Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie attività. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in 
particolare: ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Titolare e responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale in “Via Brunetti 54, 00186 Roma” e 
sede operativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili presso la 
sede operativa. 

 

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello] 
 

                            

 
ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, relativamente alle finalità 
 
di cui al punto (a)  [  ] presta il consenso  [  ] nega il consenso 
 
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati e affinchè gli stessi 
possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 
 

Data  
Firma  

 
di cui al punto (b)  [  ] presta il consenso  [  ] nega il consenso 
 
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati e affinchè gli stessi 
possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 
 

Data  
Firma  

 
 

 


