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Welcome coffee

Moderatori -  Cesare Hassan e Emilio Di Giulio 
La colonscopia di Qualità - E. Di Giulio
 
Stato dell’arte dello screening colorettale  
nel territorio - P. Mantellini

Il ruolo professionale dell’infermiere  
a supporto della professionalità medica  
nel percorso dello screening - C. Raddavero  

Bowel Prep:  
Linee guida ed evidenza scientifica - L. Fuccio

La sorveglianza post polipectomia - C. Hassan
 
Reperti non neoplastici nella colonscopia  
di screening: rilevanza clinica - M. Koch  

Discussione
 
Light lunch

Discussione e commenti
       
Compilazione questionario ECM  
e consegna attestato di partecipazione  

• Qualità della pulizia intestinale 
• Classificazione morfologica  
 - classificazione di Parigi  
 - pit pattern  
 - cromo-endoscopia 
•  Polipectomia: gestione e complicanze

             con A. Anderloni - L. Fuccio - I. Tarantino
Sessione pomeridiana interattiva con test di verifica mediante 
televoter su photogallery e videogallery delle presentazioni:

9.45

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

 12.30

13.00

13.30

14.00/17.00

17.00

17.30

La Colonscopia 
nell’era dello screening: 
re-training 
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› Per il team coinvolto nello screening del CCR

Nel 2013 si è costituito Bowell.it, un network di Gastroenterologi italiani 
che vogliono promuovere la ricerca e la buona pratica clinica nel campo 
della colonscopia e discutere ed approfondire i temi relativi alla colon-
scopia di qualità.
Sulla scia del successo dell’esperienza dello scorso anno, articolata in 13 
incontri tenutisi su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di 475 
endoscopisti, si è pensato di riproporre il tema della qualità della colon-
scopia all’interno di un percorso più ampio, quale quello dello screening  
del cancro colorettale. 

In questa ottica si è deciso di coinvolgere nella iniziativa non solo gli 
endoscopisti, ma anche altre figure sanitarie (epidemiologi, responsabili 
organizzativi dei centri screening ed infermieri professionali) che giocano  
un ruolo determinante per garantire il successo dei programmi di 
prevenzione oncologica.
 
L’attenzione sarà rivolta alle problematiche che quotidianamente 
emergono nelle varie fasi del percorso dello screening e che ne influen-
zano l’efficacia, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi ed 
alle strategie per garantire una efficace motivazione del paziente, una 
adeguata preparazione all’esame ed una colonscopia di alta qualità. 

Il corso avrà una impronta tipicamente pratica ed educazionale. A tal fine 
letture frontali si alterneranno a sessioni video o esercitazioni, nelle quali 
le principali tematiche inerenti alla colonscopia (valutazione della qua-
lità della preparazione intestinale, riconoscimento delle lesioni e moda-
lità di resezione, gestione della terapia anti-trombotica, sorveglianza post-
polipectomia) saranno affrontate e discusse in modo interattivo.

Obiettivo: omogeneizzare i comportamenti 
ottimizzare le risorse e migliorare l’efficacia 
dei programmi di screening del CCR
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