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RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi 10 anni la colonscopia ha conosciuto una notevole evoluzione, soprattutto dal punto di vista della qualità 
dell’esame: si sono migliorate le tecniche operative e sono entrati in commercio nuovi devices. In particolare, si sono rese disponibili nuove 
possibilità per la preparazione intestinale, e sono migliorate la tecnica di esecuzione e la qualità dell’imaging. Anche la formazione dell’operatore 
è ormai arrivata ad un livello eccellenza che nel prossimo futuro sarà supportato dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la 
capacità di diagnosi. Il corso FAD vuole essere un’occasione per ripercorrere lo sviluppo che ci ha portato oggi ad eseguire colonscopie di qualità dal punto 
di vista clinico, che hanno sempre più un ruolo di prevenzione attiva per il paziente. Il corso è indirizzato a Gastroenterologi ed Endoscopisti e al Personale 
Infermieristico di supporto e sarà articolato attraverso una serie di focus frontali monotematici.

PROGRAMMA – MODULI FORMATIVI 
INTRODUZIONE - P.A. Testoni

LA PREPARAZIONE INTESTINALE - F. Redaelli

LA SEDAZIONE E LA GESTIONE DEL DOLORE - L. Fanti

LA TECNICA DI ESECUZIONE DELLA COLONSCOPIA - P.A. Testoni

IL MIGLIORAMENTO DELL’IMAGING OTTICO AVANZATO - G. Fiori

LA SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPERATORE - P.A. Testoni

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: VALORE AGGIUNTO PER LA COLONSCOPIA - C. Hassan

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE - P.A. Testoni

FACULTY:
Alberto Testoni - Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano

Lorella Fanti - IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Giancarla Fiori - Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Cesare Hassan - IRCCS Istituto Clinico HUMANITAS, 
Rozzano – Milano

Franco Radaelli - Ospedale Valduce, Como

ISCRIZIONE: L’iscrizione al Corso potrà essere effettuata online dal sito www.sciterion.it 
o direttamente sulla piattaforma www.sciterionfad.it

OBIETTIVO FORMATIVO:  
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  
Questionario a risposta multipla. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:  
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75%  
dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario  
di valutazione della qualità percepita e il questionario  
di rilevazione del fabbisogno formativo.

Codice id Provider ed evento:   
575- 335969
Posti disponibili: 350
Crediti erogati: 2

TIPO DI FORMAZIONE: FAD Asincrona
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE:  
Medico-Chirurgo specializzato  
in Chirurgia Generale, Gastroenterologia

SEDE: in remoto dalla piattaforma 
www.sciterionfad.it, 
presso Sciterion srl, via San Vito 7, 20123 Milano
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