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EUSITALY why? Nel corso degli ultimi anni si sono affermati nel panorama dei
congressi live a livello internazionale delle manifestazioni di tipo generalista che
hanno scopo divulgativo e attrattivo piuttosto che didattico in senso stretto.
Manifestazioni che si occupino specificamente dell'argomento Ecoendoscopia
sono a livello europeo solamente EURO EUS, Amsterdam EUS Live e EGEUS.
Il movimento di ecoendoscopia in Italia e' molto rappresentato basti pensare
che nelle più recenti survey il numero dei Centri di Endoscopia in cui vi sia un'
Unità di Ecoendoscopia sono più di 100 e quelli in cui si esegue attività
ecoendoscopica di routine anche senza che vi sia una Unità semplice sono in
numero ancora maggiore. Purtroppo, nonostante la numerosità dei Centri il
numero reale di esami ecoendoscopici eseguiti in Italia e' ancora basso rispetto
alla media europea, così come quello delle procedure operative (EUS FNA) e
terapeutiche. Il problema non è solo dipendente dalla carenza di Scuole di
ecoendoscopia in cui gli ecoendoscopisti possano seguire un percorso didattico
completo ma anche dal fatto che, per carenze linguistiche e culturali spesso,
durante i congressi internazionali, non è possibile per gli ecoendoscopisti italiani
prendere parte attiva alle discussioni cliniche dei live e delle sessioni teoriche
per potere approfondire argomenti difficili o avere risposte a domande e dubbi
legittimi nel percorso di apprendimento e specializzazione in ecoendoscopia.
Attualmente in Italia esistono però esperti ecoendoscopisti con acquisita e
comprovata esperienza riconosciuta a livello nazionale ed internazionale sulla
base delle pubblicazioni scientifiche e delle partecipazioni, in qualità di esperti,
a live meeting. Il tempo e' ormai maturo perché si possa creare a livello italiano
un Master Class Meeting in cui questi esperti possano condividere la loro
esperienza con un gruppo selezionato di ecoendoscopisti che possano discutere
i propri problemi, i propri dubbi e presentare le proprie esperienze in un contesto
informale di classe. Verranno quindi create delle classi di "alunni" e "docenti"
che al termine di ogni sessione live si riuniranno insieme per discutere e rivedere
i punti salienti dei casi eseguiti nelle live sessione confrontandosi, discutendo
risultati della letteratura o valutando i tips and tricks associati alle procedure
Ecoendoscopiche più complesse quali le operative. Allo stesso modo si deve
dare la possibilità alle industrie che seguono l'ecoendoscopia nel suo percorso
di sviluppo tecnologico, di presentare le loro tecnologie, le novità e le possibilità
di sviluppi futuri. Il numero stabilito di invitati e' 60 che verranno separati in 4
Master Class da 15 persone ciascuna ed affidate a due docenti per classe
selezionati tra gli esperti della Faculty.
PATHOLOGY TRAINING CAMP why? Il tema del Patologo e dell’importanza
che questa figura riveste nel successo della procedura ecoendoscopica
determinandone l’impatto sull’outcome e sulle strategie terapeutica da applicare
al paziente, sono da sempre argomento di grande dibattito nella comunità
scientifica ecoendoscopica. Sicuramente il ruolo professionale del Patologo è
riconosciuto come fondamentale, ma molto si dibatte sull’effettiva necessità
della presenza di questo specialista in Sala Ecoendoscopica fianco a fianco con
l’Ecoendoscopista e sul vantaggio che la Rapid On Site Evaluation apporta alla
riuscita della EUS-FNA. Molti sostengono il problema dei costi e della carenza
di personale limita la possibilità del servizio on site e caldeggiano e privilegiano
l’uso di aghi da istologia per ottenere materiale istologico facilmente valutabile
anche da patologi non esperti di citologia che non siano in Sala Ecoendoscopia.
Il ruolo del Patologo deve invece essere riconosciuto come parte costitutente
del EUS Team senza il quale il rendimento del Team viene privato di un momento
fondamentale; la sicurezza di una procedura che ha raggiunto il fine più
importante per il paziente, la completezza diagnostica. Il Patologo deve essere
consapevole di questo ruolo, partecipando all’attività delle Sale Ecoendoscopiche:
nel contempo il Patologo ha la possibilità di conoscere approfonditamente gli
aspetti clinici e le problematiche dei diversi casi trattati, affinando così le sue
conoscenze e l’accuratezza diagnostica.
Le basi di questa presa di coscienza sono la conoscenza ed il training.
Scopo del Pathology Training Camp è di permettere ad un gruppo di Patologi,
in queste due giornate di intensa attività, di svolgere attività on site in sala
ecoendoscopica e discutere casi clinici e istologici ottenuti tramite EUS-FNA/FNB,
sotto tutoring di Patologi con esperienza nella diagnosi citopatologica di
campioni ottenuti con EUS-FNA. Il programma del Camp si svolgerà in parallelo
con quello della Master Class, differenziandosi per le attività post Live Demo
in cui per i patologi partecipanti saranno organizzate delle sessioni di discussione
di casi clinici su vetrini nell’aula didattica del Dipartimento di Anatomia Patologica
sotto la supervisione del Direttore Prof. Claudio Doglioni.

19 GENNAIO

20 GENNAIO

08.00

Registration

08.30 | 10.00

Live demo

08.15 | 08.30

Saluti ed introduzione alla Master Class
ed al Pathology Camp

10.00 | 10.30

Master Class Discussion

10.30 | 11.00

Coffee Break

08.30 | 10.00

Live demo
11.00 | 11.30

10.00 | 10.30

Master Class Discussion

PDAC Grading: FNA or FNB or?
What pathologist needs from
endosonographers (C. Doglioni)

10.30 | 11.00

Coffee Break
11.30 | 13.00

Live demo

11.00 | 11.20

State of the art Lecture : The Pancreas
Center: how the multidisciplinary approach
could impact on the outcome of patients
with pancreatic neoplasia (M. Falconi)

13.00 | 13.30

Master Class Discussion

13.30 | 14.30

Lunch

11.20 | 13.00

Live demo

14.30 | 16.00

Live demo

13.00 | 13.30

Master Class Discussion

16.00 | 16.30

Master Class Discussion

13.30 | 14.30

Lunch

16.30 | 16.45

14.30 | 16.00

Live demo

Pancreatic Fluid Collections:
plastic vs metal.
Right indications = right treatment
(T. Togliani)

16.00 | 16.30

Master Class Discussion
16.45 | 17.00

16.30 | 17.00

EUS training: how to teach, how to
evaluate, how to certify the future
of training programs (C. Fabbri)

EUS-Guided biliary drainage: ERCP
end of the game? (I. Tarantino)

18.30

end of the course

17.00 | 18.30

Video case discussion

18.30

end of 1 st day

Pathology Training Camp
Faculty: Prof C. Doglioni, Dr.ssa Francesca Maletta
Cytology Team: Miriam Cosciotti, Teresa Carbone,
Mariagrazia Lamonaca, Giulio Legnani, Franca Toffolo
Topics
• Aspetti Tecnici della EUS-FNA
• Diagnosi di PDAC
• Lesioni Cistiche del pancreas
• Tumori Neuroendocrini del Pancreas
• Tumori rari e lesioni non neoplastiche del Pancreas
I temi indicati verranno presentati e discussi durante le Sessioni di Master
Class e durante le Sessioni Live nel caso in cui I casi eseguiti non
coinvolgano l’Equipe Anatomopatologica

