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Il 1 Corso di DIagNOSI E TERapIa  aVaNZaTa 

IN ENDOSCOpIa DIgESTIVa  avrà luogo a pa-

dova il prossimo 30 gennaio 2014.

Il Corso si propone di presentare alcune del-

le innovazioni più recenti nel campo della 

diagnostica e terapia endoscopica. I parte-

cipanti avranno così modo di confrontare la 

propria esperienza con quella degli esperti 

chiamati a presentare lo stato dell’arte 

nell’ambito dell’argomento trattato. Una 

particolare attenzione quest’anno sarà ri-

volta alla diagnosi delle lesioni precancerose 

del tratto digestivo utilizzando la strumen-

tazione più sofisticata ed innovativa oggi 

disponibile e al trattamento dell’esofago di 

Barrett, patologia di sempre maggiore inte-

resse clinico, la cui gravità può andare dalla 

semplice metaplasia, alla displasia, al cancro 

avanzato e la cui diagnosi e terapia rimane 

ancora controversa.

Non verranno però dimenticate problema-

tiche più semplici, ma non meno impor-

tanti perché coinvolgono la nostra routine 

quotidiana, come l’accurata preparazione 

intestinale per gli esami colonscopici, o la 

definizione degli standard essenziali nella 

stadiazione delle malattie infiammatorie 

intestinali. Le relazioni si alterneranno  a 

dimostrazioni live durante le quali la proce-

dura sarà spiegata “passo passo”.

Il nostro auspicio è che tutte o almeno parte 

delle nozioni acquisite  possano esserci utili 

per il lavoro di tutti i giorni

Questo Corso viene  organizzato dall’ U.O.C. 

di Endoscopia Diagnostica e Operativa ad 

alta Tecnologia dell’Istituto Oncologico Ve-

neto –IRCSS- di padova ed è organizzato in 

sinergia con il XXV Simposio dell’associa-

zione Roberto Farini ONLUS per la Ricerca in 

gastroenterologia che, ogni anno in questo 

periodo, tiene il suo evento scientifico.

8:30	 Registrazioni

	 I	SESSIONE
	 Moderatore: R. Cannizzaro, Aviano
	9:30	 Nuove	tecnologie	di	imaging	
	 e	nuove	classificazioni	
 G. Gizzi, Bologna

9:50 Molecular	Imaging	
 S. Realdon, Padova

	 II	SESSIONE
	 Moderatore: G. De Pretis, Trento
10:10 Live	Session

10:40	Indicazioni	alla	Rfa	nel	Barrett
 M. Haefner, Vienna - A  

11:00	Live	Session

11:30	Coffee break

11:40	Indicazioni	alla	Mucosectomia	nel	Barrett
 M. Conio, Sanremo

12:00 Live	Session
	
12:50 Indicazioni	alla	Chirurgia	nel	Barrett	
 C. Castoro, Padova

13:10 Discussione

13:30	pausa pranzo
	

	 III	SESSIONE	
	 Moderatore:	D. Fregonese, 
          Camposampiero
14:30	Protesi	Del	Colon:	indicazioni		e	risultati
 A. Repici, Milano

14:50	Live	Session

	 IV	SESSIONE
	 Moderatore:	G.C. Sturniolo, Padova	
16:00	Polipi	serrati:	
	 la	posizione	del	clinico	e	del	patologo
 F.  Buffoli, Cremona
 M. Rugge, Padova

16:20	La	preparazione	intestinale	
 C. Hassan, Roma

16.40 Live	Session

17:40 Standard	essenziali	nell’endosocpia	
	 del	paziente	con	IBD	  
 M. Daperno, Torino

18:00	Conclusioni	e	chiusura	del	Corso

LIVE	SESSIONS	
Commentatori: 
M. Azzurro, Legnago  
P. Bocus, Negràr (VR)
M. Cagol, Padova  
G. Cataudella, Vicenza
F. Cosentino, Milano 	  
B. Germanà, Belluno  
F. Monica, Bassano del Grappa  

Padova,	30	gennaio	2014,	Policlinico	Universitario	-	aula	Morgagni

I° CORSO DIagnOSI e teRapIa avanzata 
In enDOSCOpIa DIgeStIva

In COllabORazIOne COn l’IStItutO OnCOlOgICO venetO I.R.C.C.S.

RESPONSaBILE	SCIENTIfICO  
g. Battaglia - padova 

SEGRETERIa	SCIENTIfICa
S. Realdon, E. guido, a.Buda, T. morbin, padova 
@ endoscopia@ioveneto.it

ECM
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure 
professionali: 
medico chirurgo, infermiere.

SEGRETERIa	ORGaNIZZaTIVa

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com

COME	RaGGIUNGERE	PaDOVa	
E	La	SEDE	CONGRESSUaLE	

IN	TRENO
Stazione di padova Centrale (due ore da milano, un’o-
ra da Bologna e mezz’ora da Venezia e Verona).
www.trenitalia.it
Dalla Stazione Ferroviaria è possibile raggiungere il 
policlinico Universitario, sede del Corso e del Simpo-
sio,  utilizzando i seguenti mezzi pubblici:
• autobus: n. 5, 6, 24. percorso di circa 10”.   
Biglietto da acquistare prima di salire a bordo.
 www.apsholding.it
• Taxi: piazzale della Stazione.   
 percorso di circa 10“ 
  Centralino: +39 049.651333

IN	aUTO
autostrada a4	Torino-Trieste: uscita consigliata Pa-
dova	Est, sia che si provenga da milano che da Venezia.
autostrada	 a13	 Bologna-Padova: uscita consigliata 
Padova	Sud.
www.autostrade.it
Da entrambe le uscite autostradali seguire indicazioni 
per Centro	Città	-	Ospedale.
L’aula morgagni è situata all’interno del policlinico 
Universitario.
Un ampio parcheggio a pagamento è disponibile nella 
vicina Via gattamelata (autosilos gattamelata).

IN	aEREO
Venezia: aeroporto Internazionale “marco polo” (40 
Km da padova).
www.veniceairport.com
Treviso: aeroporto “antonio Canova” (40 Km da pa-
dova) 
www.trevisoairport.com
Trasferimenti	

per raggiungere padova dall’aeroporto di Venezia 
“marco polo” è disponibile il servizio Taxi collettivo 
(per prenotazioni contattare aIRSERVICE +39 049 
8704425 almeno un giorno prima, costo medio 30 
euro a tratta per persona).

DaTE	E	SEDE
Il I° Coros si terrà presso:
aula	Morgagni,	Poloclinico	Universitario,	
Via	Giustiniani	n.	2	-	35128	Padova

LINGUa
Le lingue ufficiali del Simposio saranno l’Inglese e 
l’Italiano.

CERTIfICaTO	DI	PaRTECIPaZIONE
a tutti i partecipanti registrati verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione.

SMOKING	POLICY
In ottemperanza alla legge Italiana, non è consentito 
fumare nei luoghi pubblici.

PRENOTaZIONI	aLBERGHIERE
La Segreteria organizzativa è a disposizione per 
eventuali richieste di prenotazioni alberghiere.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita.

La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata via fax al 
n +39 049 8729512 alla Segreteria Organizzativa Key 
Congress & Communication o via email a: 
iscrizioni@keycongress.com 
entro e non oltre il 20	gennaio	2014.
a tutti i partecipanti registrati verrà inviata una mail 
di conferma della propria partecipazione che dovrà 
essere esibita al momento dell’iscrizione in sede di 
Corso.

InfORmazIOnI geneRalIPresentazione


