


Razionale

L’EUS è una tecnica diagnostico-terapeutica che negli ultimi anni si è ampiamente diffusa in molti centri 
anche non accademici vista la grande richiesta legata alla possibilità di ottenere, con minima invasivià, 
immagini ad alta risoluzione di strutture luminari ed extraluminari del tratto gastroenterico.  
Con l'EUS-FNA e' possibile contemporaneamente diagnosticare, stadiare e definire la natura 
istopatologica di lesioni del tratto gastroenterico superiore, inferiore e delle strutture ad esso adiacenti.  
Il diffondersi della metodica come risposta ad una richiesta clinica sempre più' crescente ha reso 
indispensabile definire il corretto iter formativo dell’Ecoendoscopista al fine di garantire un adeguato 
standard sul territorio italiano.  
AIGO sensibile da sempre allo sviluppo e alla divulgazione delle  metodiche endoscopiche come 
strumento clinico per la diagnosi e la cura delle patologie dell'apparato digerente, ha sentito la necessità 
di organizzare e attivare corsi di formazione per fornire competenze teoriche-pratiche inerenti  alla 
conoscenza e all'esecuzione della metodica applicata al distretto gastroenterologico. 

Progetto formazione AIGO "EUS Accademy"

-  Conoscenza dei comuni strumenti in commercio con cui si esegue un esame ecoendoscopico  
-  Conoscenza e applicazione delle conoscenze di base in ecografia tradizionale e in ecoendoscopia. 
-  Conoscenze dell'anatomia luminare ed extraluminare del mediastino, addome superiore e pelvi. 
-  Acquisizione della tecnica dell’EUS-FNA 
-  Approfondimenti multidisciplinari (con radiologi, chirurghi, oncologi, radioterapisti) volti a definire 
indicazioni, limiti e sviluppi futuri della metodica. 
-  Formazione continua e integrazione della metodica con le richieste della pratica clinica quotidiana
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STRUTTURA DELL’ACADEMY
Itinerante fra i centri AIGO  

 Durata del corso: da 12 ai 14 mesi 

 Svolgimento sessioni: ogni 2-3 mesi 

 La FAD regola l’accesso alla sessione successiva   

 Accreditamento: 15 specialisti per corso

6. TEST FINALE 
Roma 

Sede Nazionale AIGO 
Giugno 2017



Presidente: Dott. Gioacchino Leandro 

Faculty:  
Nico Muscatiello, Danilo Castellani, Lucia Lodi, Vincenzo GiorgioMirante, Luca De Luca, Rita 
Conigliaro,  Elisabetta Buscarini, Guido Manfredi, Giorgio Mosca, Francesco Marini, Ugo 
Germani, Luca Barresi, Mario Traina,  Filippo Antonini,  Stefano Crino', Marianna Di Maso.

Comitato Scientifico:  
Luigi Maria Montalbano, Lucia Lodi, Vincenzo Mirante, Danilo Castellani, Luca De Luca, Paolo 
Fedeli, Andrea Nucci, Giovanna Venezia, Marianna Di Maso, Filippo Antonini, Stefano Crinò, 
Renato Cannizzaro

Direttore del progetto: Raffaele Manta 
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Fabio Monica   -   Nico Muscatiello


