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Informazioni per i partecipanti

Il IV Corso pratico di ecografia ed ecointerventistica è riservato a 
un massimo di 30 partecipanti.
Il congresso del 18 e 19 maggio 2017, riservato alla parte 
teorica, è aperto anche ai non iscritti al Corso, per un numero 
massimo di 80 iscritti interni. La parte pratica si svolgerà da 
maggio a luglio e da settembre a novembre presso la Casa di 
Cura Tortorella, via Nicola Aversano, 1 - Salerno.
La parte pratica consta di 60 ore di esercitazioni, presso la sala 
operatoria e il servizio di eco-interventistica della Casa di Cura 
Tortorella, espletate per tre giorni alla settimana (due in sala 
operatoria e uno presso il servizio di eco-interventistica). Al fine 
del conseguimento del Diploma è obbligatoria la frequenza a 
tutte le sessioni teoriche e ad almeno l’80% delle esercitazioni 
pratiche, oltre al superamento dell’esame finale che si svolgerà in 
forma di colloquio. La cerimonia di consegna dei Diplomi avverrà 
presso la sala conferenze del Consorzio Ismess di Salerno. 

Le esercitazioni prevedono l’applicazione di tutte le tecniche 
presenti nelle sessioni teoriche svolte nella sede di Salerno, 
insieme alla discussione interattiva delle indicazioni relative alle 
procedure. La partecipazione a tutte le fasi del corso dà diritto a 
un Diploma di competenza da utilizzare ai fini delle leggi correnti.

Il congresso del 18 - 19 maggio 2017 è accreditato presso il 
Ministero della Salute per 9 crediti ECM.

Le professioni accreditate ai fini ECM:
Medico Chirurgo: medicina interna, chirurgia generale, radiodia-
gnostica, epidemiologia, malattie infettive, gastroenterologia, 
oncologia, medicina generale (medici di famiglia), anestesia e 
rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza.

Quota di iscrizione
La partecipazione alle giornate del 18 - 19 maggio è gratuita.

L’iscrizione al corso pratico di ecografia ed eco-interventistica 
(maggio-novembre 2017) è di euro 700,00 più IVA.
Per iscriversi compilare il form on line sul sito www.ismess.it 
nella sezione dedicata.

Hotel in convenzione
Per informazioni relative al soggiorno si prega di contattare l’Hotel 
Polo Nautico via Lungomare Colombo, Salerno al numero 089 
711196 oppure all’indirizzo e-mail info@hotelpolonautico.it.

Responsabile scientifico 
Prof. Antonio Giorgio 

Segreteria scientifica
Dott. Ferdinando R. Amendola, Dott. Carmine A. Calvanese

Si ringrazia per la collaborazione
x
x
x
x
x
x

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (id. 922)
Via N. Aversano, 31 - 84122 - Salerno
T 089 273639
segreteria@ismess.it
www.ismess.it 



IV Corso residenziale di
ECOGRAFIA ed

ECO-INTERVENTISTICA

gi
ov

ed
ì 1

8 
m

ag
gi

o

ve
ne

rd
ì 1

9 
m

ag
gi

o

15.00 – 15.30
Registrazione dei partecipanti
I sessione
Malattie croniche del fegato
Moderatori: O. Armignacco (Viterbo) – M. Mazzeo (Salerno)
15.30 – 16.00
La clinica attraverso le immagini in epatogastroenterologia
G.B. Gasbarrini (Roma)
16.00 – 16.20
Ecografia convenzionale e poi. Valutazione della fibrosi: 
andiamo avanti col fibroscan o continuiamo con l'elastoso-
nografia sullo stesso ecografo?
F. Brunello (Torino)
II sessione
La "palluccella" del fegato: che fare?
(CEUS or not CEUS)
Moderatori: P. Filippini (Caserta) – G.L. Rapaccini (Roma)

16.20 – 16.40
Fegato non cirrotico 
M. Caremani (Arezzo)
16.40 – 17.10
Fegato cirrotico in “sorveglianza” 
M. Pompili (Roma)
17.10 – 17.30
Biopsia sì, biopsia no
E. Caturelli (Viterbo)
17.30 – 18.00
Discussione sui temi trattati

08.30 – 09.00
Registrazione dei partecipanti
III Sessione
Attualità sull’ablazione dei tumori maligni del fegato: 
l‘opinione degli esperti
Moderatori: N. Boffa (Salerno) - G. De Stefano (Potenza)
9.00 – 09.40 
Background
9.00 – 9.20
Lo stato attuale della terapia con DAAs dell’Epatite C in 
Campania
C. Coppola (Gragnano, NA)
9.20 – 9.40
Ricomparsa di HCC dopo trattamento con DAAs nella 
cirrosi da HCV
G.L. Rapaccini (Roma)
9.40 – 10.00
Epatocarcinoma su cirrosi. Radiofrequenza verso 
microonde: la vecchia RF
S. Rossi (Pavia) 
10.00 – 10.40
High-powered microwaves ed Elettroporazione Irreversi-
bile: Percutaneo  vs chirurgia-laparoscopica
A. Giorgio (Napoli) - U. Cillo (Padova)
10.40 – 11.00 Coffee break
IV Sessione
Tumori maligni non HCC
Moderatori: M. Pompili (Roma) – N. Crucinio (Foggia) 

11.00 – 11.40
Colangiocarcinoma intraepatico: Percutaneo vs chirurgia
F. Fornari (Piacenza) – E. Gringieri (Padova)
11.40 – 12.10
Percutaneo vs chirurgia 
P. Gatti (Ostini, BR) – E. Gringieri (Padova)
12.10 – 12.40
Lettura magistrale. Il trapianto di fegato oggi: dalle 
vecchie epatiti alla NAFLD
U. Cillo (Padova)
12.40 – 13.30 
Discussione sui temi trattati
13.30 – 15.10  lunch
V Sessione
Vecchie e nuove acquisizioni nella pratica ecografica 
quotidiana
Moderatori: A. Dell’Olio (Bisceglie, BT) – G. Di Cunzolo 
(Battipaglia)
15.10 – 15.40
La diagnostica convenzionale e CEUS del pancreas: in 
che incide nella pratica clinica?
F. Magnolfi (Arezzo) 
15.40 – 16.10
L’Elastosonografia del sottocute, valutazione ecografica 
non invasiva del grasso viscerale e delle malattie 
articolari
L. Monaco (Avellino)
16.10 – 16.30
Noi facciamo gli esperti scientisti con macchine eccellen-
ti ma qual è la realtà della periferia?
G. Camaldo (Lagonegro, PZ)
16.30 – 17.10
L’ecografista interventista e il medico legale: faccia a 
faccia
F. Amendola (Salerno) – A. Crisci (Salerno) 
17.10 – 17.40
Discussione sui temi trattati
17.40 
Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori

L’utilizzo dell’ecografia è ormai divenuto di uso comune nella 
pratica clinica. Accanto al ruolo diagnostico degli ultrasuoni, da 
anni sono divenute sempre più frequenti ed efficaci le procedure 
di eco-interventistica in molte patologie addominali e principal-
mente del fegato.
L’ablazione sotto guida ecografica dei tumori maligni del fegato, e 
in particolare dell’epatocarcinoma, è ormai una procedura conso-
lidata di provata efficacia e con scarse complicanze. 
Alla “seconda rivoluzione” rappresentata appunto dall’ecografia 
interventistica, si è aggiunta negli ultimi anni la “terza rivoluzio-
ne” rappresentata dall’introduzione nella pratica clinica dell’eco-
grafia con mezzo di contrasto.
A tutto ciò si aggiunge la sonoelastografia, che alla non invasività 
degli ultrasuoni, aggiunge la capacità di valutare l’elasticità degli 
organi e delle lesioni focali degli stessi.
Lo scopo di questo Congresso, che rappresentano l’introduzione 
al IV Corso pratico avanzato di Ecografia interventistica, è 
illustrare le diverse tecniche e il loro uso nella pratica clinica 
corrente, alla luce dei più recenti risultati della letteratura.

A. Giorgio


