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13 NOVEMBRE 2021 I PORTICI HOTEL BOLOGNA

IL RUOLO DEL MMG 
NELLA COLONSCOPIA 

DI QUALITÀ
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. Lorenzo Fuccio
Professore Associato di Gastroenterologia, Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche

Ospedale Universitario S. Orsola Malpighi, Bologna 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL RUOLO DEL MMG NELLA COLONSCOPIA 
DI QUALITÀ
Completare la scheda di iscrizione ed inviarla all’indirizzo e-mail 
info@adbcongressi.it

COGNOME ………………………………………………………………………………………

NOME ……………………………………………………………………………………………

NATO A ……………………………………… IL …………………………………………………

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………

CELLULARE/TELEFONO ………………………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………

SEDE LAVORATIVA/ POSIZIONE LAVORATIVA ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VIA …………………………………………………………………………………………………

CITTÀ ………………………………………………………………………………………………

CAP ……………………………… PROVINCIA  ………………………………………………

In riferimento al D. Lgs. 196/03 nonché al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, autorizzo 
ADB EVENTI&CONGRESSI ad inserire i miei dati personali nelle sue liste per invio di materiale informativo 
o promozionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la modifica o la cancellazione dei dati 
scrivendo a ADB EVENTI&CONGRESSI con sede a Bologna (Via San Felice 6).

  Acconsento         Non acconsento 

DATA ………………………………… FIRMA …………………………………………………

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ADB EVENTI&CONGRESSI Via S. Felice 6 - 40122 Bologna - Tel. 051-0959160
segreteria@adbcongressi.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.



150 149  148

 PROGRAMMA 

Speaker: Prof. Lorenzo Fuccio 

09:30 Introduzione al corso 
 
09:45 Cosa avresti fatto…
 presentazione dei casi clinici

10:45 Il ruolo della preparazione intestinale 
 nella colonscopia di qualità 

11:15 Pausa caffè

11:30 Un modo diverso di comunicare: 
 www.tispiegolacolon.it

12:15 Come migliorare l’esperienza del paziente: 
 il ruolo dei fermenti lattici nella colonscopia

12:45 Cosa avresti dovuto fare…
 risoluzione dei casi clinici

13:30 Take-home massage
 Chiusura del corso 

 RAZIONALE 

La colonscopia è l’indagine endoscopica più frequentemente 
prescritta che ha un ruolo fondamentale nella prevenzione del 
tumore colo-rettale e nella diagnosi e trattamento delle principali 
patologie del tratto gastrointestinale inferiore. La qualità della 
colonscopia è imprescindibile dalla qualità della preparazione 
intestinale, in quanto una adeguata preparazione permette una 
completa visualizzazione della mucosa. 
In un sistema open access, il MMG ha un ruolo centrale non 
solo nella prescrizione ma anche nell’accompagnare e istruire il 
paziente nelle fasi che precedono la colonscopia, nel fornirgli le 
informazioni relative alla procedura e come ottenere la migliore 
preparazione possibile. 
Obiettivo di questo corso è fornire tutti gli aggiornamenti 
riguardo alla colonscopia di qualità e alla preparazione 
intestinale. Partendo da casi clinici pratici, si illustreranno le linee 
guida europee e le più recenti evidenze scientifiche e strategie 
comunicative per migliorare l’esperienza del paziente che deve 
sottoporsi alla colonscopia.

 RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 Prof. Lorenzo Fuccio
 Professore Associato di Gastroenterologia
 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
 Ospedale Universitario S. Orsola Malpighi 
 Bologna 

 INFORMAZIONI GENERALI 
 DATA E SEDE DEL CORSO
 13 NOVEMBRE 2021
 I Portici Hotel Bologna 
 Via Indipendenza 6
 40121 Bologna 

 DESTINATARI 
 Il corso è rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG)

 ACCREDITAMENTO ECM 
 Il Corso ha ottenuto n. 4 crediti formativi ECM 
 per la figura Professionale del 
 Medico Chirurgo (Medicina Generale - Medici di famiglia)

 ISCRIZIONI 
 Il corso è gratuito e per iscriversi è necessario completare 
 la scheda di iscrizione ed inviarla all’indirizzo e-mail 
 info@adbcongressi.it


