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Razionale Scientifico dell’Evento    
La complessità e la rapida evoluzione tecnologica di alcune procedure richiedono un costante aggiornamento 
con sempre maggiore necessità di programmi educazionali e formativi.  
La ecoendoscopia, più di ogni altra metodica, si è affermata negli ultimi decenni con metodica fondamentale 
nei pazienti con patologie pancreatiche e biliari, inoltre molte procedure terapeutiche e palliative, sia nella 
patologia benigna che maligna, prima di esclusivo appannaggio chirurgico, sono state sostituite da procedure 
mininvasive eseguite sotto guida ecoendoscopica.  
La disponibilità di dispositivi medici dedicati alla ecoendoscopica, con particolare riferimento alle protesi 
“Lumen Opposing Metal Stent” (LAMS), ha aperto nuovi possibili scenari di trattamento in ecoendoscopia 
interventistica, con particolare riferimento alla terapia delle raccolte peri-pancreatiche, ai drenaggi biliari 
e della colecisti per patologie maligne e benigne.    
Il meeting si propone di realizzare un confronto attivo tra utilizzatori (Users) ed esperti (Experts), esso si 
articolerà in una parte teorica su indicazioni, tecnica, possibili eventi avversi e gestione degli stessi e follow 
up dei pazienti trattati, una parte video riservata alla presentazione di casi clinici da parte degli Users e 
una parte live che si svolgerà presso Unità di Endoscopia dell’ISMETT.  
Le procedure live verranno eseguite dagli Expert con un costante feedback con l’audience. 
 
 

Destinatari dell’Iniziativa    
Medico chirurgo: gastroenterologo/chirurgo con esperienza in EUS interventistica e utilizzo di LAMS 
Numero partecipanti: 15-20 
 
 

Sede    
ISMETT  
Via E. Tricomi, 5  
90127 Palermo  
www.ismett.edu 

 
 

Costo totale stimato e sponsorizzabile 
€ 8.500 + IVA 

Saranno valutate/accettate somme a titolo di sponsorizzazione provenienti da più soggetti fino alla totale 

copertura del costo dell’evento (plurisponsorizzazione). 

 

 

Forme di sponsorizzazione  
Nell’ambito dell’evento le Aziende hanno l’opportunità di supportare con una sponsorizzazione l’attività 

scientifica. La sponsorizzazione non potrà condizionare gli argomenti trattati. E’ compito del Responsabile 

Scientifico individuare gli obiettivi e i contenuti formativi, definire le tecniche didattiche e individuare i 

docenti/relatori/moderatori. 

Quale corrispettivo della sponsorizzazione, ISMETT metterà a disposizione degli spazi pubblicitari come di 

seguito indicati: 
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Platinum 

L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 

• Programma dell’evento 

• Cavalieri sul tavolo del lunch e coffee break 

• Laccetti porta badge (forniti dallo Sponsor) 

• Penne e cartelle (forniti dallo Sponsor) 

 

Contributo € 8.500 

Gold  

• Programma dell’evento 

• Cavalieri sul tavolo del lunch e coffee break 

 

Contributo € 4.250 

Silver 

L’Azienda vedrà il proprio logo posizionato su: 

• Programma dell’evento 

 

Contributo € 2.125 

 
Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Al contratto di sponsorizzazione sarà applicata l’IVA al 22% oppure 
quella vigente al momento della fatturazione. 

 

 

Modalità di adesione 
Per partecipare all’evento in qualità di Sponsor è necessario compilare la scheda Proposta di 
Sponsorizzazione (vedi pag. 5) ed inviarla entro e non oltre il 10 maggio 2018 via email all’indirizzo 
cme@ismett.edu. La formalizzazione avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto tra ISMETT e 
Azienda Sponsor. 
 
 

Faculty 
Ilaria Tarantino Unità di Endoscopia Digestiva 

ISMETT, Palermo 
Carlo Fabbri Endoscopia diagnostica ed interventistica avanzata dell'apparato digerente 

AUSL Bologna 
Andrea Anderloni Endoscopia Operativa Bilio-Pancreatica  

Humanitas Research Hospital, Rozzano (MI) 
 

 

Programma Scientifico 
 
Mercoledì 30 maggio 2018 

12.30 - 13.30 
 

Light lunch 
 

13.30 - 13.45 
 

Obiettivi del meeting: LAMS era 
Ilaria Tarantino 
 

13.45 - 14.30 
 

LAMS – Raccolte peripancreatiche: Gestione intra-procedurale- Best Practice nella 
Gestione post-procedurale  
Carlo Fabbri 
 

14.30 - 15.15 
 

LAMS – Colecistiti acute: gestione intraprocedurale-Best Practice nella Gestione post-
procedurale  
Andrea Anderloni 
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15.15 - 16.00 
 

 
 
LAMS – Stenosi biliari distali: gestione intraprocedurale-Best   Practice nella Gestione 
post-procedurale         
Ilaria Tarantino 
 

16.00 – 16.30 
 

Coffee-break 
 

16.30 – 17.30 
 

Presentazione e discussione casi clinici proposti dai partecipanti 
Ilaria Tarantino, Carlo Fabbri, Andrea Anderloni 
 

 

 

Giovedì 31 maggio 2018 

09.00 - 09.30 
 

Sistema Hot Axios™ & aspetti HEMA  
Live Cases & Discussione Casi  
Ilaria Tarantino, Carlo Fabbri, Andrea Anderloni 
 

11.00 - 11.30  
  

Coffee-break  
 

11.30 – 12.30 
 

Live Cases & Discussione Casi Clinici 
Ilaria Tarantino, Carlo Fabbri, Andrea Anderloni 
 

12.30 – 13.30 
 

Light lunch 
 

13.30 – 13.45 
 

Somministrazione questionario apprendimento e gradimento 
Chiusura dei lavori  
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LAMS - Academy 
Hot Axios™ Italian Users & Experts Meeting 

 
ISMETT, Palermo 
30-31 maggio 2018 

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 

Dati per la redazione del contratto di sponsorizzazione 

Ragione Sociale  
 
Indirizzo   
 
C.A.P.  Città  

    
Prov.  

 
P.IVA / Codice fiscale  

Legale Rappresentante  
 
Persona di riferimento  
 
E-mail  
 
Telefono  Fax 

 
 

 

Forma di sponsorizzazione 
 
Descrizione 

  
Importo 

Platinum (€ 8.500)    

Gold (€ 4.250)    

Silver (€ 2.125)   

  
IVA 22% 

 

  
Importo totale 

 

 
Data ___________________ Firma ____________________ 
      (Legale Rappresentante) 
 

Autocertificazioni da allegare: 
i) per le persone fisiche: 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta; 

- l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto 
Legislativo 159/2011; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
ii) per le persone giuridiche: 

- le autocertificazioni sopra elencate riferite al legale rappresentante e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiori a 
quattro;  

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 

Si prega di compilare e inviare via 
email all’indirizzo cme@ismett.edu 


