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registrazione partecipanti
presentazione dei team partecipanti | docenti
live cases
coffee break
live cases
lunch break
sessione clinica anatomopatologi
con discussione casi
sessione clinica ecoendoscopisti
con discussione casi clinici
lettura: EUS-TA indicazioni, tecnica, aghi.
tips and tricks
lettura: ROSE, MOSE etc
standard minimi di diagnosi
lettura: ottenere tessuti per analisi molecolari
e per tumoroidi/organoidi: quale ago?
quale tecnica? come gestire
conclusione lavori
speakers and tutors:
paolo giorgio arcidiacono, claudio doglioni,
anna crescenzi, maria chiara petrone, gemma
rossi, livia archibugi, piera zaccari, matteo tacelli

School of Endoscopy @ San Raffaele Hospital
Corso n. 1
La biopsia sotto guida ecoendoscopica è diventata nel corso degli anni metodica
insostituibile per l’acquisizione di tessuto da lesioni target dentro e fuori dal tratto
digerente ed in particolare è considerata dalle diverse linee guida internazionali, la
metodica di prima scelta per la caratterizzazione cito-istologica di lesioni
pancreatiche e della via biliare intra-pancreatica permettendo sia il campionamento
delle lesioni primitive che dei linfonodi e delle eventuali lesioni secondarie epatiche.
Nonostante il grande sviluppo e la diffusione della metodica rimane ancora molto
aperto il tema di come acquisire nel modo migliore il tessuto che coinvolge numerosi
attori: l’ecoendoscopista, l’ago, la tecnica di esecuzione della biopsia, la tecnica di
preparazione del materiale e la diagnostica anatomopatologica comprendente la
ROSE, la MOSE, la TIC e la preparazione dei tessuti per le procedure ancillari.
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