


RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso ha come obiettivo l’aggiornamento 
sulla corretta gestione delle emorragie del tratto digestivo.
 
Saranno trattate le emorragie a partenza dal tratto digestivo 
superiore, inferiore, dal piccolo intestino 
e dal distretto bilio-pancreatico. 

Ad una prima parte del corso teorica, con letture presentate 
da riconosciuti esperti nel campo dell’endoscopia digestiva,
si affiancherà una parte pratica a piccoli gruppi, su modello 
animale e su simulatore, con la supervisione di Tutor. 

Al termine del percorso di formazione, 
il discente avrà acquisito competenze teorico-pratiche
nella gestione delle emorragie digestive 
a partenza dal tratto digestivo. 

COORDINATORI SCIENTIFICI
Leonardo Henry Eusebi (Bologna)

Lorenzo Fuccio (Bologna)

ESPERTI INVITATI
Alessandro Mussetto (Ravenna)
Andrea Tringali (Roma)



11.00 
Saluto di benvenuto e presentazione del Corso 

11.30 
Emorragie non varicose, dall’epidemiologia al trattamento
Leonardo Henry Eusebi (Bologna)

12.00 
Emorragie varicose, dalla profilassi al trattamento in urgenza
Lorenzo Fuccio (Bologna)

12.30 
Emorragie bilio-digestive
Andrea Tringali (Roma)

13.00 
Emorragie del piccolo intestino
Alessandro Mussetto (Ravenna)

13.30 
Colazione di lavoro

14.00 
Introduzione ai device
Leonardo Henry Eusebi (Bologna), Lorenzo Fuccio (Bologna)

14.30 
Hands-on e parte pratica guidata su modelli animali 
per le tecniche di emostasi
Leonardo Henry Eusebi (Bologna), Lorenzo Fuccio (Bologna), 
Alessandro Mussetto (Ravenna), Andrea Tringali (Roma)

19.00
Questionario ECM

19.30 
Chiusura dei lavori 



SEDE DEL CORSO
Starhotels Excelsior | Viale Pietramellara, 51 | 40121 Bologna

ACCREDITAMENTO
FC EVENTI Srl - PROVIDER N. 841
ID ECM: 280089 | Crediti ECM attribuiti: 10,4
Posti disponibili: 20
Il Corso è accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo. 
Specializzandi e neo-specialisti in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Discipline: Gastroenterologia, Medicina Interna,Chirurgia Generale, 
Anatomia Patologica, Radiodiagnostica.

Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma
- compilare la scheda anagrafica
- compilare la scheda di valutazione dell’evento
- superare la verifica di apprendimento (75% risposte corrette).

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è riservata ai soli specializzandi e specialisti under 40.
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato 
al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato le opportune verifiche.

La registrazione potrà essere effettuata tramite la compilazione del form on-line 
sul sito https://www.fc-eventi.com/calendario

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FC EVENTI Srl
Vicolo Posterla, 20/2A - 40125 Bologna 
Tel. +39 051-236895 - Fax +39 051-2916933 
info@fc-eventi.com - www.fc-eventi.com

Con il contributo non condizionante di:


