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»»» I27SESSIONE
maggio
MANOMETRIA
ESOFAGEA
Dalla teoria alla pratica clinica

RAZIONALE
La manometria esofagea permette di analizzare la funzione motoria
dell’esofago con lo studio della funzionalità degli sfinteri esofagei
superiore ed inferiore, e dell’ attività fasica del corpo in risposta
alle deglutizioni. Questa metodica trova ampio utilizzo nella pratica
clinica nella valutazione ad esempio della disfagia funzionale e dei
disordini motori esofagei, o ancora nella valutazione preoperatoria
di pazienti candidati a chirurgia anti-reflusso.
Il Corso educazionale promosso da SINGEM in modalità digitale è
riservato ad un numero limitato di partecipanti con la possibilità di
interagire in diretta con i Docenti.
Ha l’obiettivo di aiutare il Discente ad acquisire una maggiore
conoscenza degli elementi fondamentali e basilari delle indicazioni,
modalità di esecuzione, analisi dei tracciati e requisiti minimi
di refertazione della manometria esofagea, contestualizzati nei
diversi casi che si incontrano nella quotidianità del Laboratorio di
Fisiopatologia dell’Apparato Digerente.

RELATORI
Mario Costantini - Renato Salvador - Loredana Nicoletti
Clinica Chirurgica 3 AOU di Padova
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche,
Università di Padova
Giovanni Cataudella
UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva AULSS 8 Berica
Ospedale San Bortolo di Vicenza

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA
FOCUS ON
» Anatomia e Fisiologia dell’Esofago e della Giunzione Esofago-Gastrica
15.00
» Indicazioni all’esecuzione della manometria esofagea
		
» Apparecchiature e cateteri
		
		Renato Salvador, Giovanni Cataudella, Mario Costantini
		

SESSIONE PRATICA
ANALISI DI TRACCIATI & LABORATORIO

		
» Esecuzione della manometria esofagea: dalla perfusione alla HRM
16.00
» Classificazione dei disordini della motilità esofagea:
		
		
dalla tradizione alla Chicago Classification v. 4.0
»
		
Analisi dei tracciati con casi clinici
»
		
Artefatti e “tips and tricks”
»
		
Requisiti minimi e importanza della refertazione
		
Giovanni Cataudella, Mario Costantini, Loredana Nicoletti, Renato Salvador
17.00
		

Take Home message e conclusioni
Mario Costantini

17.30

Chiusura dei lavori

»»» II28SESSIONE
maggio
MANOMETRIA
ANORETTALE
Dalla teoria alla pratica clinica

RAZIONALE
La manometria anorettale permette di analizzare alcune funzioni
anorettali attraverso la caratterizzazione delle pressioni del canale
anale e le sensibilità rettali.
Questa metodica trova ampio utilizzo nella valutazione dei soggetti
affetti da stipsi, incontinenza, nelle valutazioni pre e postoperatorie e
nella caratterizzazione di eventuali danni iatrogeni.
Il Corso educazionale promosso da SINGEM in modalità digitale è
riservato ad un numero limitato di partecipanti con la possibilità di
interagire in diretta con i Docenti.
Ha l’obiettivo di aiutare il Discente ad acquisire una maggiore
conoscenza degli elementi fondamentali e basilari delle indicazioni,
modalità di esecuzione, analisi dei tracciati e requisiti minimi di
refertazione della manometria anorettale, contestualizzati nei
diversi casi che si incontrano nella quotidianità del Laboratorio di
Fisiopatologia dell’Apparato Digerente.

RELATORI
Domenico Della Casa
U.O. Endoscopia Digestiva e Interventistica
ASST Spedali Civili Brescia, Brescia
Claudio Londoni
U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
ASST Maggiore, Crema

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA
FOCUS ON
15.00
		
		
		
		

» Anatomia della pelvi
» Fisiologia anorettale
» Indicazioni all’esecuzione della manometria anorettale
» Equipaggiamento
Domenico Della Casa, Claudio Londoni

		

SESSIONE PRATICA
ANALISI DI TRACCIATI & LABORATORIO

		
» Esecuzione della manometria anorettale: dalla perfusione alla HD
16.00
		
		
		
		

» Analisi dei tracciati con la presentazione di casi clinici
» Artefatti e “tips and tricks”
» Requisiti minimi di refertazione
Domenico Della Casa, Claudio Londoni

17.00
		

Take Home message e conclusioni
Domenico Della Casa, Claudio Londoni

17.30

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
AULA FAD
http://www.singemonline.it

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi In diretta su Piattaforma Multimediale Dedicata (Aula Virtuale,
Webinar) - Fad Sincrona.

ISCRIZIONI
Iscrizione on line sul sito http://www.singemonline.it o www.iec-srl.
it entrando nella sezione EVENTI cliccando sull’evento prescelto e in
seguito su “accedi all’evento”.
ISCRIZIONI APERTE DAL 21 APRILE
POSTI DISPONIBILI: 50

OBIETTIVO FORMATIVO
3. Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi
formativi di processo.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Giovanni Cataudella
Prof. Mario Costantini
Dott. Domenico Della Casa
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772
chiara.cilione@iec-srl.it
www.iec-srl // www.singem.it
I&C SRL Provider N. 5387 // ID ECM: 5387-322032
Crediti assegnati: 7,5
Ore formative ecm: 5 ore
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.
INFORMAZIONI ECM
Le due giornate sono state accreditate come unico Corso e il
conseguimento dei crediti formativi vincolato alla partecipazione ad
entrambe.
Accreditamento per la categoria del Medico Chirurgo, per le discipline
di: Gastroenterologia, Chirurgia generale, Radiodiagnostica, Medicina
interna.
TIPOLOGIA EVENTO Formazione A Distanza (FAD)

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:partecipare
al 90% delle attività formative,rispondere correttamente ad almeno il
75% dei quesiti del questionario di apprendimento (sono consentiti
al massimo cinque tentativi di superamento della prova, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo),
compilare la scheda di valutazione evento FAD e il questionario
I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il
questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di
conclusione dell’evento.
DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato,
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono
(quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione verbale
docenti/partecipanti).
CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

