Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento
Format educazionale: evento formativo RES
Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
Modalità formative: relazioni su tema preordinato e lavoro in piccoli gruppi e dibattito conclusivo
Verifica della presenza: con badge elettronico e lettore ottico
Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale
Attestazione crediti E.C.M.
La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla presenza continuativa ai lavori
dell’evento formativo e sarà disponibile nella sezione ECMonline del sito di Symposia
www.grupposymposia.it una volta concluse le operazioni di controllo dei questionari di
apprendimento e di chiusura dell’evento ai fini ministeriali.
Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento per mail le password necessarie per poter
accedere all’area E.C.M. e scaricare il proprio certificato attestante i crediti ottenuti.

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto all’attestato di presenza.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.grupposymposia.it alla voce “Eventi” della sezione “Symposia”.
La scheda, debitamente compilata, deve essere inviata tramite mail all’indirizzo infoecm@grupposymposia.it
o via fax al numero 06/39725541.
La partecipazione a tale evento formativo sarà subordinata all’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.
Come raggiungere la sede dell’evento formativo
L’Hotel Royal Santina si trova nelle immediate vicinanze della Stazione Termini,
dalla quale è raggiungibile a piedi uscendo dal lato di Via Marsala.
Per coloro che intendono raggiungere la sede congressuale in auto
è sufficiente seguire le indicazioni per la Stazione Termini.
Un parcheggio multipiano è situato accanto all'ingresso dell'Hotel.

ELABORAZIONE DIGITALE A CURA DI DAMIANO PIETRONI

Target formativo e accreditamento
Al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i
discenti, il corso si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia. È stato
accreditato per un numero massimo di 90 discenti e un totale di 6 ore formative e ha ottenuto
nr. 6 crediti.
L’assegnazione dei crediti è prevista per le seguenti categorie professionali:
• Chirurgia generale
• Endoscopia
• Gastroenterologia
• Medicina Generale
• Medicina Interna
• Ginecologia ed ostetricia
• Infermieri Professionali
Non sarà pertanto possibile assegnare i crediti per tale evento formativo agli operatori
sanitari di altre specialità.
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Presidente: C. Sighieri
Moderatore: G. Pizzicannella

11:30 La polipectomia endoscopica
F. Crenca

08:00 Apertura delle registrazioni
e consegna dei questionari di pre-test

12:00 La chirurgia laparoscopica
R. Verzaro

08:15 Apertura dei lavori e saluti inaugurali

12:30 La palliazione endoscopica - le protesi coliche
G. Pizzicannella

08:30 Introduzione alle metodologie e finalità del corso
R. Verzaro

Oggetto del Corso
La rettorragia è un sintomo che frequentemente si pone all’attenzione del medico di medicina generale.
Molto spesso il paziente sottovaluta questo sintomo attribuendolo ad una “semplice" patologia
emorroidaria.
Com’è noto la rettorragia può essere sostenuta da patologie più complesse quali: la sindrome da ostruita
defecazione, la stipsi cronica, il prolasso rettale interno, neoplasie e patologie infiammatorie.
Scopo del presente corso è quello di aggiornare gli operatori sanitari sulle recenti innovazioni terapeutiche
in campo endoscopico e chirurgico mini-invasivo delle patologie colo-proctologiche causa di rettorragia.

13:00 Discussione

08:45 Test di ingresso

13:30 Lunch

09:15 Inquadramento diagnostico delle rettorragie
M. P. Saggese

14:30 Presentazione dei casi clinici

Dr.ssa Valeria Gianfreda

Dr. Giovanni Pizzicannella

Moderatori: G. Pizzicannella, R. Verzaro
09:45 Stipsi e rettorragia: inquadramento diagnostico
A. Nardo
10:15 Emorroidi e sindrome da ostruzione defecazione - Terapia chirurgica
V. Gianfreda
10:45 Trattamento radiologico interventistico
P. G. Nardis
11:15 Coffee break

16:00 Discussione casi clinici
16:30 Conclusioni, riconsegna questionari di apprendimento
e chiusura dei lavori
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