
    

  

 

 
Terzo Webinar GISCoR. 

L’endoscopia di screening dopo il COVID 19: nuove sfide e 
opportunità di miglioramento 

           

 
 

Mercoledì 16 Giugno 2021 – ore 17.00-19.00 

Razionale: Dopo aver affrontato nei precedenti webinar gli effetti prodotti dall’interruzione dell’attività, le 
difficoltà generate dalla pandemia nell’organizzazione dei programmi e le strategie adottate per rispondere 
a queste difficoltà, scopo di questo terzo webinar è di rivalutare le procedure adottate per la gestione dei 
soggetti con test positivo, considerando possibili soluzioni operative adottate in periodo di pandemia che 
potrebbero rivelarsi, anche dopo la pandemia, un valore aggiunto nelle nostre organizzazioni.  
La presentazione dei dati della survey 2019 offre, come negli anni scorsi, il quadro dell’attività e dei risultati 
dei programmi, ma è anche una opportunità per discutere indicatori di riferimento che potranno rivelarsi 
utili per valutare l’impatto dell’emergenza COVID. 
Abbiamo poi inserito una sessione di discussione interdisciplinare della gestione dei soggetti con cancro 
rettale precoce, su cui si registra un’ampia variabilità di pratica, con un impatto potenzialmente 
importante, sia sull’utilizzo delle risorse che sulla qualità del trattamento. 
 
 
 

Segreteria scientifica:  

Cesare Hassan (Roma) 

Carlo Senore (Torino) 
 

 

 

 

 



    

  

 

 

PROGRAMMA 
 
17.00 – 17.10 Introduzione  
Carlo Senore 
 

Sessione I- Organizzazione e indicatori 
Moderatore: Arrigo Arrigoni 
 
17.10 – 17.40 Valutazione pre-endoscopica: 

• Organizzazione: modalità, personale coinvolto, timing 
• Contenuti: Preparazione, Gestione terapia antiaggregante anticoagulante (FIT+ e 

sorveglianza) 
• Rivalutazione appropriatezza (sorveglianza in epoca COVID) 

Renato Ambrogio Fasoli; Franco Radaelli 
 
17.40 - 17.55 Indicatori di qualità della colonscopia: cosa possiamo imparare dalla survey ONS  
Manuel Zorzi 
 
17.55 – 18.15 Discussione sui temi trattati 
Discussant: Cesare Hassan 
 

Sessione II - Tavolo multidisciplinare: early rectal cancer 
Moderatore: Gianluca Andrisani 
 
18.15-18.25 Endoscopia 
Gianluca Andrisani 
 
18.25 – 18.35 Chirurgia 
Sergio Alfieri 
 
18.35 – 18.45 Anatomia patologica 
Paola Cassoni 
 
18.45 - 19.00 Discussione sui temi trattati e conclusioni 
Discussant: Cesare Hassan; Carlo Senore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 250 utenti 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida – protocolli - procedure 
 

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 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online 
Collegarsi al link https://fad.planning.it/GISCoR16giugno 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 
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