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Il corso si svolge attraverso lezioni magistrali e slide seminars ove verranno illustrati
gli aspetti istopatologici, le diagnosi differenziali e la metodologia di approccio nelle
coliti IBD e non IBD, delle lesioni esinofile e delle precancerosi con discussioni
interattive tra clinico e patologo.
L’obiettivo del corso è l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice.
Il Corso, rivolto al personale impegnato in questo settore della diagnostica, prevede
un numero limitato di posti.

Programma
12 Gennaio
13.00 Registrazione dei partecipanti
13.30 - 13.45

Presentazione della sessione
Dr. Francesco Comelli (responsabile S.S. Gastroenterologia aas2)

13.45 - 14.15
14.15 - 14.30

Approccio metodologico alla biopsia
Discussione

14.30 - 15.15
15.15 - 15.30

La valutazione istopatologica delle IBD: Colite Ulcerosa, Crohn,
Colite Indeterminata
Discussione

15.30 - 16.00

Coffee-break

16.00 - 16.30
16.30 - 16.45

Il ruolo del patologo nella definizione e diagnosi della displasia in IBD
Discussione

16.45 - 17.15
17.15 - 17.30

La valutazione del mucosal healing. Le IBD in pediatria. La pouchite
Discussione

17.30 - 18.15
18.15 - 18.30

Le coliti non IBD
Discussione

13 Gennaio
09.00 - 10.15
10.15 - 10.30

Le patologie eosinofile del tratto gastroenterico
Discussione

10.30 - 10.45

Coffee break

10.45 - 11.30
11.30 - 12.45

Lesioni precancerose del tratto gastroenterico
Discussione di casi anche portati dai partecipanti

12.45 - 13.00

Questionario ECM e conclusioni

Quote di iscrizione:
□ € 30,00 + IVA 22% (Tot. € 36,60)
□ € 35,00 quota riservata agli enti pubblici, esenti IVA, con fatturazione elettronica
La quota dà diritto a: kit congressuale, partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee-break,
attestato di partecipazione e certificato ECM/CPD.

Iscrizione:
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito
www.bquadro-congressi.it ed effettuare il pagamento (al netto delle spese bancarie) tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Bquadro Congressi srl
Via S. Giovanni in Borgo, 4 - 27100 Pavia
INTESA SAN PAOLO Ag. Filiale Pavia 2 Corso Garibaldi 52
IBAN: IT 39 E 03069 11304 1000 0000 3103
Nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “Iscrizione 18_PPR04”.
Le iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in considerazione.
Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti:
-Compilando la tabella dei dati personali e la password si è registrati al portale Bquadro; una mail
di conferma comprensiva di USERNAME e PASSWORD verrà generata in automatico dal sito e
consentirà di passare al modulo successivo.
-Inserire USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu e accedere alla sezione “calendario
eventi”. Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “Iscrizione on line” in automatico
saranno riproposti i dati personali.
Si prega di confermarli selezionando invio.
Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà generata in automatico dal sito. La
conferma dell’iscrizione sarà inviata una volta verificato il pagamento.
La fattura in formato pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso mediante mail all’indirizzo di posta
elettronica digitato al momento della registrazione.

Crediti ECM:
Provider: Bquadro Congressi srl n. 1777
Il corso è riservato a Medici Specialisti in Anatomia Patologica , Gastroenterologia, Chirurgia
Generale, Tecnici di laboratorio, Infermieri, Biologi.
per la cui categoria sono stati preassegnati N. … crediti ECM.
Il certificato dei crediti ECM in formato pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso mediante mail
all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione entro 90 giorni dalla data
dell’ evento.
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