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PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 

 

 

- Endoscopia del tubo digerente diagnostica e operativa: 

 

- Cromoendoscopia e Magnificazione 

- Endomicroscopia confocale con minisonde (Cellvizio) 

- Mucosectomia (EMR), Dissezione Sottomucosa (ESD) 

- Gestione delle urgenze/emergenze  

- Protesizzazione (tecniche di posizionamento e rimozione) 

- Posizionamento e gestione della PEG  

- Posizionemento e gestione dei palloni endogastrici 

- Ricostruzione del giunto gastro-esofageo (Esophyx procedure) per la terapia della GERD 

 

- Enteroscopia con videocapsula (Given) 

- Enteroscopia con singolo pallone (Olympus); Spiral-enteroscopy 

 

- Ecografia gastroenterologica  di I° e II° livello 

 

 

- Endoscopia bilio-pancreatica diagnostica e operativa: 

 

- Nuove metodiche: endoscopia endoduttale (Spyglass system) 

 

 

Ecoendoscopia (Tecnica radiale e lineare; Sistemi Pentax e Olympus) 

 

- ecoendoscopia digestiva diagnostica e operativa 

- ecoendoscopia bilio-pancreatica diagnostica e operativa 

- ecoendoscopia del retto 

 

 

Fisiopatologia digestiva: 

 

- Manometria esofagea  

- Ph-impedenziometria nelle 24 ore, esofagea e gastrica 

- Manometria ano-rettale 

- Bio-feedback 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA “AIGO fa SCUOLA” 

 

 

Direttore:  Rita Conigliaro (r.conigliaro@ausl.mo.it) 

 

Referente: Raffaele Manta (r.manta@ausl.mo.it) 

 

Tutors: Alessandro Messerotti 

       Elvira De Martinis 

  Helga Bertani  

            Gianpiero Olivetti 

  Marzio Frazzoni 

  Maurizio Pulvirenti 

  Mauro Manno 

       Paolo Trande  

 Patrizia Neri 

            Vincenzo Giorgio Mirante 
                

 

Segreteria:  Sig.ra Grasselli Sonia  

        U.O. Endoscopia Digestiva   

        Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense 

                      

        Via Giardini 1355, 

 41100, Baggiovara (MO)  

             Tel...: 059 3961220 

             Fax:   059 3961216 

             e-mail: s.grasselli@auls.mo.it    

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                   
 

 LUNEDI’  
 
MATTINA:      
 
Ore 9.00:  Presentazione del centro e illustrazione del programma settimanale 

Dott.ssa Conigliaro 
 
Ore 09.30: Test di valutazione di ingresso con quiz a scelta multipla ed esecuzione pratica  

di esame endoscopico di primo livello. 
 
 
Ritrovo in aula meeting: presentazione del programma giornaliero e discussione dei casi   
 
   -  Accoglienza, Preparazione e Sedazione del paziente  

     -  Cromoendoscopia, Magnificazione, endomicroscopia confocale (cellvizio) 

 

 

POMERIGGIO: 
 

   - EGDS e Colonscopia (diagnostiche ed operative) 

          - EMR e ESD: Lezione teorica in aula meeting e possibile "hands on training" su       
modello animale   

 

 

 

 MARTEDI    
 

MATTINA:  Ritrovo in aula meeting (presentazione del programma giornaliero e discussione dei casi)   
 

         - ERCP + EUS  in sala “operativa” con assistenza anestesiologica 

     - Possibili applicazioni dell’endoscopia endoduttale (Spyglass)  
     - Seduta di videoclips in aula meeting      

 

 

POMERIGGIO: 
 

           - EGDS e colonscopia (diagnostiche ed operative) 
           - Endomicroscopia confocale (Cellvizio) 
 

 

 

 MERCOLEDI    
 



MATTINA:  Ritrovo in aula meeting (presentazione del programma giornaliero e discussione dei casi)   
 

- Lezione in aula meeting: La protesizzazione del tratto G.I. 
- Endoscopia operativa in sala “operativa” con sedo-analgesia autogestita 

        

 

POMERIGGIO:  
 

      - Lezione in aula meeting: elementi di "anatomia radiale" e "lineare"  
- EUS diagnostica ed operativa in sala eco endoscopica 
- Ecografia gastroenterologica  
 
 
 

 GIOVEDI   
 

MATTINA:  
 

- VCE: presentazione di casi clinici e discussione interattiva  
- Enteroscopia  (Single balloon enteroscopy / Spiral enteroscopy)   

 

 

POMERIGGIO 
 

- VCE: Presentazione di casi clinici e discussione interattiva 

- Gestione delle urgenze/emergenze in endoscopia Digestiva: presentazione e discussione del 
protocollo emergenze/urgenze dell'Ospedale NOCSAE - Baggiovara 

 

 

 

 VENERDI    
 

MATTINA 
 

- Endoscopia bariatrica (indicazioni e gestione del pallone endogastrico- BIB) 
- Fisipatologia digestiva  
 
 

POMERIGGIO 
Indicazoni e gestione della  nutrizione parenterale- PEG 
 
Test di valutazione di fine corso 
 
Consegna attestato di partecipazione 
 
 
 
 



 
N.B.:  
 
1. Durante il periodo di frequenza è possibile che si possa assistere ad esami/procedure 

endoscopiche eseguite in sala operatoria, con tecniche e metodiche combinate con i 
colleghi chirurghi.  

 

 

2. Gli orari di lavoro sono: Mattina (08.30-13.30); Pomeriggio (14.30-19.00) dal Lunedi al 
Giovedi. Il Venerdi la conclusione dei lavori è prevista per le ore 16.30 

 

 

3. Il suddetto programma potrà subire modifiche strutturali che meglio rispecchiano le 
esigenze e le attitudini dei colleghi medici frequentatori.  

 

 

4. Nel nostro Centro è possibile partecipare attivamente all’attività endoscopica 
giornaliera previa approvazione da parte del direttore, che provvederà personalmente 
a giudicare le attitudini e il livello di esperienza endoscopica del medico frequentatore. 
Tuttavia per poter eseguire in prima persona gli esami endoscopici è necessario che il 
medico frequentatore produca presso la nostra Direzione Sanitaria i documenti richiesti 
dal nostro protocollo che regolare la frequenza “attiva” dei colleghi medici 
gastroenterologici ed endoscopisti. (vedi documentazione allegata)  

 

 

 

 

 


