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1.  Dott.ssa Ilaria Tarantino

(Trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico mediante radiofrequenza
 

2.  Dott. Francesco Auriemma

(Sanguinamento dopo posizionamento di metal
 

3.   Dott. Alessandro Fugazza

(Trattamento complicanze colangiocarcinoma ilare inizialmente giudicato opera
 

4.  Dott. Francesco Auriemma

(Febbre, ittero e dolore addominale, in paziente anziano
 

5.    Dott.ssa Gemma Rossi

(Gestione di una paziente di 75 anni affetta da carcinoma endometriale

a tumore ovarico) 
 

6.  Dott.ssa Ilaria Tarantino

(Trattamento ecoendoscopico di varici gastriche
 

7.       Dott.ssa Giulia Bonato

(Inappetenza, disfagia e faringodinia in un bambino di tre anni
 

8.   Dott. Alessandro Fugazza

(Calcolosi biliare complessa. Trattamento calcoli residui
 

9.     Dott.ssa Piera Alessia Galtieri

(Riscontro di LST-granular type in paziente affetto da colite ulcerosa long
 

10.  Dott. Francesco Auriemma

(Colangite in paziente con pregressa di ricostruzione bilio

 

24° Congresso FISMAD Roma 

23 Marzo 2018 – Sessione Video 1 – Casi Clinici 

Sala Leptis Magna 

Tarantino (c.a. da min 1.28 a min 9.32) 

Trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico mediante radiofrequenza) 

Dott. Francesco Auriemma (c.a. da min 9.38 a 13.18) 

Sanguinamento dopo posizionamento di metal-stent per drenaggio raccolta fluida pancreatica

Dott. Alessandro Fugazza (c.a. da min 13.22 a min 19.15) 

Trattamento complicanze colangiocarcinoma ilare inizialmente giudicato operabile

Dott. Francesco Auriemma (c.a. da min 19.18 a min 26.50) 

Febbre, ittero e dolore addominale, in paziente anziano) 

Dott.ssa Gemma Rossi (c.a. da min 27.00 a min 35.20) 

Gestione di una paziente di 75 anni affetta da carcinoma endometriale della tuba di Falloppio di dx associato 

Dott.ssa Ilaria Tarantino (c.a. da min 35.22 a min 40.20) 

Trattamento ecoendoscopico di varici gastriche) 

Dott.ssa Giulia Bonato (c.a. da min 40.25 a  min 45.37) 

faringodinia in un bambino di tre anni) 

Dott. Alessandro Fugazza (c.a. da min 45.45 a min 54.10) 

Calcolosi biliare complessa. Trattamento calcoli residui) 

Dott.ssa Piera Alessia Galtieri (c.a. da min 54.15 a min 1.01.28) 

type in paziente affetto da colite ulcerosa long-standing) 

Dott. Francesco Auriemma (c.a. da min 1.01.30 fino al termine) 

Colangite in paziente con pregressa di ricostruzione bilio-enterica su un’ansa a Y secondo Roux

stent per drenaggio raccolta fluida pancreatica) 

bile) 

della tuba di Falloppio di dx associato 

 

enterica su un’ansa a Y secondo Roux) 


