
 
Iscrizione al seminario  
 
La partecipazione al convegno è gratuita ed 
inserita fra le iniziative di aggiornamento e di 
promozione della qualità nell’ambito dei 
programmi regionali di screening. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione 
 
 
 
E’ richiesta l’iscrizione tramite il modulo 
allegato entro il 20 marzo 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Scientifica:  
Giovanni Lanza: lng@unife.it 
U.O. Anatomia Patologica 
Azienda Ospedaliero-Universiataria di Ferrara 
Tel.0532 236350         
 

Patrizia Landi: plandi@regione.emilia-romagna.it 

Vincenzo Giancarlo Matarese: mtv@unife.it 

Romano Sassatelli: romano.sassatelli@asmn.re.it 

 
 
 
Segreteria Organizzativa:  
MCR 
Piazza Sacrati 39, 44100 Ferrara 
Tel. 0532.242418      Fax 0532.213560    
mail : mcrferrara@libero.it 
 

 
Obiettivi formativi 
 
Obiettivo del seminario è fornire un ampio e 
dettagliato aggiornamento ed aprire un 
confronto scientifico sulle problematiche 
relative alla diagnostica istopatologica ed 
endoscopica ed al trattamento dei polipi 
colorettali, con particolare riferimento agli 
adenomi cancerizzati ed ai polipi serrati.  
I diversi temi saranno discussi in particolare 
alla luce delle nuove evidenze e dell’ 
esperienza maturata nel corso dei primi due 
anni di attività del programma di screening 
regionale per la diagnosi precoce dei tumori 
del colon-retto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso 
la Regione Emilia – Romagna. 
 

 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 

 
In collaborazione con 

Regione Emilia-Romagna  
Assessorato alle Politiche per la salute 
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI 
POLIPI COLO-RETTALI: 

PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 NEL PROGRAMMA DI SCREENING 
DEI TUMORI DEL COLON-RETTO 

 
Ferrara, 30 marzo 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Magna Istituto di Matematica 
Via Niccolò Macchiavelli n. 35  



 
Relatori 

 
Patrizio Bianchi: Magnifico Rettore Università di 
Ferrara 
 
Riccardo Baldi: Direttore Generale Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
 
Italo Nenci: Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Ferrara 
 
Carlo Naldoni: Assessorato Politiche per la 
salute - Regione Emilia-Romagna 
 
Sergio Gullini: Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Ferrara 
 
Patrizia Landi: Azienda USL – Presidio 
Ospedaliero Maggiore di Bologna 
 
Giovanni Lanza: Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara 
 
Vincenzo Giancarlo Matarese: Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
 
Mauro Risio: IRCCS Candiolo-Torino 
 
Romano Sassatelli: Azienda Ospedaliera di 
Reggio-Emilia 
 
Luigi Roncoroni: Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma 
 
Giorgio Minoli:  Ospedale Valduce di Como 
 
 

 

 
Programma 

 
 9,30 
 
10,00 

Registrazione dei partecipanti 
 
Saluto delle Autorità  
P.Bianchi – R.Baldi 
 

10,15 Introduzione al seminario  
I.Nenci – S.Gullini 
 

 
I Sessione -  Moderatore: I. Nenci 
 
 10,30 Andamento dello screening in 

Emilia-Romagna  
C.Naldoni 
 

10,50 

  

  
I programmi di formazione ed i 
controlli di qualità in  colonscopia 
nell’ambito dello screening colo-
rettale in Emilia-Romagna 
P.Landi 
 

11,10 Pausa caffè
 

11,45 Polipi serrati: classificazione e 
diagnostica istopatologica   
G.Lanza 
 

12,30 Polipi serrati: aspetti endoscopici e 
follow-up 
V.G.Matarese 
 

12,50 Discussione 
 

13,30 Lunch 
 

 
 
 
II Sessione -  Moderatore: S.Gullini 
 
14,30 Adenomi cancerizzati: patologia e 

storia naturale 
M.Risio 
 

15,00 Adenomi cancerizzati: aspetti 
endoscopici 
R.Sassatelli  
 

15,30 Adenomi cancerizzati: aspetti 
chirurgici 
L.Roncoroni 
 

16,00 Tavola rotonda:
Il trattamento dell’adenoma 
cancerizzato 
G.Minoli – M.Risio – G.Lanza – 
L.Roncoroni – R.Sassatelli 
 

17,00 Conclusione dei lavori e 
compilazione del questionario 
ECM  

 



 
Per chi viene in treno: dalla stazione si può arrivare al dipartimento utilizzando 
l'autobus numero 1 o 9 e scendere alla fermata in Corso Giovecca 
immediatamente prima dell'ospedale S. Anna. Da qui si suggerisce di proseguire a 
piedi per via Mortara e girare a sinistra alla terza strada, via Bovelli. Dopo pochi 
metri si gira a destra per via Muratori e si segue la strada fino in fondo, arrivando 
così al Dipartimento di Matematica. 
 
Per chi viene in macchina: si può utilizzare l'autostrada A-13 Bologna-Padova e 
uscire o a a Ferrara Sud o a Ferrara Nord (consigliata).  
Si consiglia di seguire le indicazioni Ferrara centro, dopo il sottopasso girare a 
sinistra al 2° semaforo. Si prosegue poi sempre dritto. Passata piazza Ariostea, 
dopo il semaforo si gira a destra (via Mortara), alla terza strada si volta di nuovo a 
destra (via Bovelli), dopo pochi metri si gira ancora a destra e si prosegue lungo la 
strada fino al Dipartimento di Matematica. 
 
Parcheggio: è difficile parcheggiare nelle immediate vicinanze dell’Aula, i 
partecipanti possono parcheggiare presso i Nuovi Istituti Biologici, in via Fossato di 
Mortara 64/b. Quando si arriva da via Mortara, invece di girare a destra per via 
Bovelli, si gira a sinistra (via Fossato di Mortara), giunti al 64/b si suona il 
campanello davanti alla sbarra e si comunica che si partecipa al convegno. 
 

 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI POLIPI COLO-RETTALI: 
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Scheda di iscrizione 
Cognome 

Nome 

Istituzione 

Professione 

Indirizzo 

CAP e Città 

Telefono 

Fax 

e-mail 

Codice fiscale 

→  
(inviare entro il 20 marzo 2007) 

 
Ai sensi del decreto 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si autorizza 
espressamente la segreteria organizzativa a trattare le informazioni raccolte ed 
inserirle nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate 
all’attività relativa al seminario “diagnosi e trattamento dei polipi colo-
rettali:problematiche emergenti nel programma di screening dei tumori del colon-
retto” 
 
Data                                firma 
 
 
 
 
Inviare via fax 0532 213560 alla segreteria organizzativa  
 


