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Signa, 08.11.2016 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Centro Diagnostico Pubblica Assistenza Signa organizza il corso di aggiornamento medico:  

"La diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche del tratto digestivo superiore ed inferiore" 

Signa (FI), Sala Blu - Sabato 12 Novembre 2016 

 

  

In data sabato 12 novembre 2016, dalle ore 8.00, presso la Sala Blu del Comune di Signa, il 

nostro Centro Diagnostico Pubblica Assistenza Signa, con la collaborazione dell'ISPO (Istituto per 

lo Studio e la Prevenzione Oncologica) e di ASIAM (Associazione Scientifica Interdisciplinare di 

Aggiornamento Medico), organizza il corso di formazione rivolto ai medici di medicina generale 

ed agli specialisti sul tema della "DIAGNOSI PRECOCE DELLE LESIONI NEOPLASTICHE DEL 

TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE ED INFERIORE”. 

 Dopo i saluti del Consigliere Regionale Paolo Bambagioni, dell'Assessore alle Politiche della 

Salute del Comune di Signa Giampiero Fossi e del Presidente del Centro Diagnostico Andrea Nepi, 

l'iniziativa sarà introdotta dal Dr. Carlo Biagni (Responsabile del Servizio Ecografia del nostro 

Centro) e dal Dr. Gabriele Lami (Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva e 

Gastroenterologia, che curerà anche una specifica relazione). Seguiranno gli interventi, quali 

relatori, della Dr.ssa Grazia Grazzini (ISPO), delle Dr.sse Stefania Genise, Velia Merola e Martina 

Giannotta (Servizio Endoscopia Digestiva Centro Diagnostico P.A. Signa), del Dr. Francesco 

Mungai (Servizio Ecografia Centro Diagnostico P.A. Signa), del Dr. Fabio Cianchi (Dipartimento 

Chirurgia - AUO Careggi) e della Dr.ssa Samantha Di Donato (Oncologia - Nuovo Ospedale Prato).  

 "Con questa iniziativa formativa vogliamo fare il punto, con la partecipazione fra i docenti di 

Epidemiologi, Gastroenterologi, Radiologi e Chirurghi, sulle tecniche diagnostiche attuali, le loro 

indicazioni ed i loro limiti sul tema delle lesioni neoplastiche del tratto digestivo superiore e inferiore - 

hanno spiegato il Dr. Carlo Biagini e il Dr. Gabriele Lami, promotori dell'evento - sarà illustrato 

il progetto sulla prevenzione del carcinoma GI con la ricerca del sangue occulto nelle feci nella sua 

nuova formulazione e discuteremo sul valore e sulle limitazioni della Colonscopia virtuale (come 

funziona? quando serve?) e degli esami endoscopici".  

 Il corso è gratuito per tutti i più di 70 medici iscritti, ai quali verranno rilasciati 5 crediti ECM 

per la formazione continua in medicina.  

 Il Centro Diagnostico Pubblica Assistenza Signa è un'impresa sociale senza scopo di 

lucro che gestisce una struttura sanitaria convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale e che, 

oltre a fornire prestazioni diagnostiche in numerose specialità mediche, ha tra i propri scopi 

la promozione della salute ed in particolare l'organizzazione di iniziative di informazione e 

formazione rivolte sia al personale sanitario che alla cittadinanza in materia di prevenzione, 

diagnosi e cura delle patologie mediche, con specifico riferimento ai propri campi di attività. In 
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particolare il nostro Centro è accreditato e convenzionato per l'Endoscopia Digestiva, unica 

struttura in Toscana del privato sociale che svolge tale attività, anche in anestesia totale. 

 Questa nuova iniziativa formativa per i medici segue quella già organizzata dal nostro Centro 

e promossa dal nostro responsabile del servizio ecografico, Dr. Carlo Biagini, a gennaio 2015 sul 

tema della patologie della tiroide e delle paratiroidi, che ha visto una importante partecipazione 

di numerosi professionisti sia quali relatori che come partecipanti.  
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con la collaborazione dell'Associazione Pubblica Assistenza Signa Onlus (socia unica 

e fondatrice del Centro Diagnostico),  

 

 

 

con la partecipazione dell'ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - 

Ente del Servizio Sanitario della Regione Toscana 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di Signa.       

 

 

 

 

Maggiori informazioni sul sito internet:  

www.pasigna.it 


