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 U.O. Radiologia Malpighi 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi

 La radiologia sotto i portici

Two days virtual colonoscopy



La Colonscopia Virtuale (CT-Colonography) 
si propone, in alternativa al clisma opaco, 
come l’esame di scelta nei casi di colonscopia 
ottica incompleta. È una tecnica accurata 
per la rilevazione dei polipi e ben accettata 
dal paziente. Attualmente è considerata 
un potenziale strumento di screening per il 
carcinoma colon rettale.
Questo corso ha lo scopo di introdurre i 
Radiologi ‘beginners’ all’utilizzo di questa 
metodica, fornendo loro i principi fonda-
mentali. 
La seconda giornata del corso è, inoltre, rivolta 
ai colleghi Medici di Medicina Generale, 
Internisti e Gastroenterologi per condividere 
le indicazioni all’impiego della Colonscopia 
Virtuale. I partecipanti avranno l’opportunità 
di approfondire argomenti quali: le attuali 
tecniche di preparazione e di esecuzione, le 
modalità di refertazione anche assistita da 
CAD (Computer Aided Diagnosis), le linee 
guida correnti e le principali indicazioni 
all’indagine. Verranno, inoltre, presentati 
sia casi paradigmatici sia casi complessi, 
per fornire i primi elementi per la diagnosi 
differenziale delle lesioni coliche.
La modalità del corso è impostata sulla discus-
sione interattiva tra docenti e partecipanti. 
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 Educazione Continua in Medicina - ECM

MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato:

• 6 -7 Ottobre 2011: corso n. 1726-11477 per la categoria Medici Chirurghi, specializzati 
in Radiodiagnostica, attribuendo 12 Crediti Formativi.

• 7 Ottobre 2011: corso n. 1726-11506 per la categoria Medici Chirurghi, specializzati 
in Medicina Interna, Gastroenterologia e Medici di Medicina Generale, attribuendo 8 
Crediti Formativi.

Si rende noto che ai fi ni dell’acquisizione dei Crediti Formativi è indispensabile la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell’apprendimento ECM. Non saranno previste deroghe a 
tali obblighi.

Attestati

L’attestato con i crediti ECM sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di iscrizione 
al termine dell’evento.

Responsabile Scientifi co

Rita Golfi eri, Bologna

Antico Portico del Ricovero, Anonimo Bolognese, incisione del 1800

Con il Patrocinio di

S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica
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Venerdì 7 Ottobre 2011
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 14.00 Registrazione dei partecipanti

 14.30  Introduzione ai lavori 

  R. Golfi eri

   I Sessione

 14.45  Interpretazione della colonscopia virtuale: familiarizzazione con la Workstation 

  F. Coppola, D. Valerio 

 15.00  Ottimizzazione della tecnica di colonscopia virtuale:

  • Preparazione e marcatura fecale 

   M.C. Martina

  • Modalità di esecuzione: distensione del colon, sonde rettali, spasmolitici, 

   mezzi di contrasto endovenoso, parametri di scansione

   M.C. Cassinis

 16.00  Visualizzazione 2D versus 3D, casi demo 

  N. Flor, G. Iussich

 16.30  Pausa

 
   II Sessione

 16.45  Presentazione di casi ‘facili’: carcinomi e polipi di grandi dimensioni

  F. Coppola, V. Lucidi, D. Valerio

 17.15  Presentazione di casi ‘facili’ e ‘meno facili’

  F. Coppola, G. Iussich, V. Lucidi, D. Valerio

 17.45  Conclusione dei lavori della prima giornata 

 8.15 Registrazione dei partecipanti

   I Sessione

 8.30 Epidemiologia del carcinoma colon rettale: lo spazio della colonscopia virtuale
  • Il punto di vista del gastroenterologo 
   F. Bazzoli

  • Il punto di vista del radiologo 
   F. Coppola, R. Golfi eri

 9.30  Lesioni piatte
  A. Pichi

 10.00  Importanza dell’utilizzo del CAD
   G. Iussich

 10.30  Pausa

   II Sessione

 10.50  La colonscopia virtuale e lo screening del carcinoma colon rettale 
  G. Iussich

 11.20  Indicazioni e controindicazioni all’esecuzione della colonscopia virtuale
  G. Iussich

 11.50  Come si referta una colonscopia virtuale: C-RADS
  E. Neri

 12.20  Come si organizza un servizio di colonscopia virtuale
  A. Pichi

 13.00  Pausa

   III Sessione

 14.00  Pitfalls nella colonscopia virtuale
  F. Coppola

 14.30  Complicanze nella colonscopia virtuale
  G. Iussich

 15.00  Gli esperti discutono i loro casi  
  F. Coppola, N. Flor, G. Iussich, A. Pichi

 17.30  Questionari di valutazione ECM

 18.00  Chiusura e conclusione dei lavori 



 Provider e Segreteria Organizzativa

MCC srl
Via Santo Stefano, 57 - 40125 Bologna
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564 
info@mccstudio.org - www.mccstudio.org

Sede

Aemilia Hotel 
Bologna Centro 
Via G. Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna 

Quote e modalità di iscrizione (IVA inclusa)

L’iscrizione si effettua inviando l’allegata scheda 
alla Segreteria Organizzativa MCC entro lunedì 
26 Settembre 2011. Unitamente alla scheda com-
pilata è necessario inviare copia del pagamento 
avvenuto. Non saranno accettate iscrizioni senza 
versamento.

Quota di iscrizione all’intero corso

Radiologi Soci SIRM 
in regola con la quota 2011 € 100,00

Non Soci SIRM € 150,00

Specializzandi/Dottorandi € 50,00

Quota di iscrizione alla giornata del 7 Ottobre

Medici € 75,00

Specializzandi/Dottorandi € 30,00

L’iscrizione include: 
• partecipazione ai lavori scientifi ci
• crediti ECM
• attestato di partecipazione

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

•  bonifi co bancario intestato a MCC srl presso 
Banca Popolare di Verona - San Geminiano 
e San Prospero, Agenzia I, Bologna, 
IBAN IT18X 05188 02409 000000001452 
(spese bancarie a carico del partecipante)

•  assegno bancario NON TRASFERIBILE  
intestato a MCC srl, da inviare a 
MCC srl, Via Santo Stefano 57, 40125 Bologna

•  carta di credito VISA/MASTERCARD 
(Allegare fotocopia fronte e retro carta di 
credito)

Richiesta di esenzione IVA per gli Enti Pubblici 
(Art. 10 comma 20 DPR 637/72)

Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere 
l’esenzione IVA sono tenuti a farne specifi ca 
richiesta barrando e apponendo il proprio timbro 
nell’apposito spazio nella “Scheda di Iscrizione”.

IMPORTANTE: le quote sopra riportate sono IVA 
inclusa, per cui gli Enti Pubblici che richiedono il 
pagamento IVA esente devono scorporare l’IVA 
(21%) dalla quota. 
Non sono riconosciute richieste senza timbro. 
Per ragioni fi scali non è possibile richiedere il 
rimborso dell’IVA e l’emissione della relativa nota 
di accredito a pagamento già avvenuto.

Informazioni Generali

Società con Sistema Qualità Certifi cato ISO 9001:2008


