
   
 

  

Webinar GISCoR 
 

          Lo screening ai tempi del COVID-19 
 

 
 

   

    Giovedì 12 Novembre 2020 – ore 16.00-19.00 

 

Razionale: Lo screening sta affrontando un periodo di notevole complessità dopo la sospensione imposta 
dall’emergenza COVID. 
Tutti i programmi hanno accumulato un forte ritardo nella progressione degli inviti e si trovano ora a 
fronteggiare difficoltà nella rimodulazione della programmazione dell’attività a fronte di una ridotta 
disponibilità di risorse per gli approfondimenti endoscopici. 
La dilatazione delle tempistiche di esecuzione degli esami e  la necessità si ottemperare ai ritardi 
accumulati  anche nell’attività clinica/ambulatoriale comprimono le disponibilità per l’attività di screening, 
che all’estremo potrebbe tradursi con la necessità di operare delle scelte 
E’ quindi importante documentare l’impatto in termini di salute della sospensione e dei successivi ritardi, 
nonchè riflettere su possibili strategie di ottimizzazione  delle risorse disponibili, che permettano di 
minimizzare l’effetto negativo in termini di morbidità (aumento di casi avanzati) e mortalità atteso nei 
prossimi anni, in assenza di misure correttive. 
 

Segreteria scientifica:  

Carlo Senore (Torino) 

Cinzia Campari (Reggio Emilia) 

 



   
 

  

 
 
 
PROGRAMMA 
 
16.00-16.10 Introduzione: C. Senore – Presidente Giscor 
 
Sessione 1 – L’impatto dell’emergenza sullo screening 
Moderatore: R. Fasoli 
 

16.10-16.30 I programmi italiani durante la fase di emergenza e le stime di impatto della 
sospensione dell’attività  
M. Zappa 
 

16.30-16.50 Survey WEO: screening colorettale ai tempi del COVID 
S. Halloran 
 

16.50-17.20 Il potenziale impatto della sospensione sugli esiti di salute 
L. Ricciardiello; L.A.G. Laghi 
 

17.20-17.30 Discussione sugli argomenti trattati  
R. Fasoli 
 
17.30-17.40 Presentazione Bilancio GISCoR  2019 (NON ECM) 
T. Rubeca 
 
Sessione 2 – La ripartenza  
Moderatrice: G. Sereni  
 

17.40-18.00 Come ripartire, tra screening, sorveglianza, sintomatici? 
F. Radaelli 
 

18.00-18.20 Come minimizzare il rischio di COVID19 nelle unità di endoscopia? 
C. Hassan  
 

18.20-18.40 La comunicazione. Promuovere la partecipazione e comunicare il rischio agli utenti e 
agli operatori 
M. Malaspina 
 

18.40-19.00 Discussione sugli argomenti trattati  
G. Sereni 
 
19.00 Chiusura 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 250 utenti 
 

OBIETTIVO FORMATIVO:  
 

PROFESSIONE: Medico Chirurgo, Biologo; Dietista; Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico; Chimico; 
Assistente Sanitario; Infermiere; Farmacista; Educatore Professionale 
 

DISCIPLINA: Medico Chirurgo (Specializzazione in: Oncologia; Gastroenterologia; Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica; Anatomia patologica; Chirurgia generale; Patologia clinica; Biochimica clinica; Medicina generale 
MMG; Anestesia e Rianimazione; Radiodiagnostica; Direzione medica di presidio ospedaliero; Organizzazione dei 
servizi sanitari di base) 
 

ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 2 
 

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3.6 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Si precisa che tutti gli iscritti devono essere in regola con la quota associativa 
GISCoR per l’anno 2020. 
Per informazioni relative al pagamento della quota associativa collegarsi al sito www.giscor.it nella sezione 
Iscrizione. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online 
Collegarsi al link https://fad.planning.it/GISCoR12novembre e registrarsi seguendo le istruzioni. 
 

ASSISTENZA 
e.sereni@planning.it 
 

REQUISITI TECNICI 
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica 
Software: browser Internet (internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader 
Per vedere i video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime 
 

 
PROVIDER 

 
Planning Congressi Srl 
Provider ECM n. 38 
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna (Italy) 
www.planning.it 
 

 
 
Project Leader: Elisa Sereni 
e-mail: e.sereni@planning.it 
M. +39 3463676560 

 
Con il contributo non condizionante di: 
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