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L’iscrizione al corso ECM è di € 450
e comprende la partecipazione alle lezioni
teoriche e pratiche, Kit congressuale,
coffee break e attestato di partecipazione
con n.18 crediti ECM al superamento del test finale.
Per i soci ASSIMEFAC con delega SMI(*) per l’iscrizione
al corso è previsto il solo versamento di €100
come contributo spese.
(*) La delega allo SMI può essere inviata contestualmente alla iscrizione

La riorganizzazione delle Cure Prmarie, con la diffusione di
forme associative come AFT, UCCP, consente al MMG una
gestione del territorio, che dia adeguata risposta alle
mutate esigenze sanitarie dei cittadini,fornendo i percorsi
di cura migliori e più appropriati.
E' anche evidente come, a fronte di una medicina
ospedaliera ipertecnologica, sta diventendo indispensabile
all’interno di una studio di Medicia Generale affiancare alla
semeiotica classica un armamentario strumentale che lo
aiuti a risolvere, in modo più agevole, problematiche
cliniche di primo livello . L'ecografia risulta essere lo
strumento più duttile, in considerazione dei numerosissimi
campi di utilizzo, per ampliare le capacità diagnostiche del
MMG e ridurre l'uso o comunque, avere un uso più mirato
dei servizi specialistici. MMG ecografisti,accuratamente
formati ed in possesso di strumentazioni diagnostiche
adeguate, possono essere in grado di fronteggiare in un
prossimo futuro problematiche clinico-diagnostiche di base.
A queste considerazioni si aggiunge il fatto che i costi delle
attrezzature ecografiche si sono di molti ridotti,
consentendone l’acquisto con budget ridottissimi e in
alcuni casi forniti direttamente dalle Aziende.
Molti MMG sono però frenati dalla mancanza di un
adeguato supporto sia culturale che pratico.
La Scuola di Ecografia ASSIMEFAC in collaborazione con
SIEMC, Società Italiana di Ecografia in Medicina e Chirurgia
ha lo scopo di fornire ai MMG interessati la possibilità di
acquisire le competenze teoriche e pratiche per eseguire
un esame di primo livello, demandando allo specialista quei
casi più complessi o di dubbia interpretazione.

Per essere ammessi all’esame per ottenere il
Diploma di Ecografia di base
è necessario presentare domanda alla Segreteria Assimefac
allegando: 1) un attestato di pratica clinica di almeno 30 ore
rilasciato da un qualsiasi Centro di Ecografia diagnostica;
2) ricevuta di versamento di 50€ intestato ad ASSIMFAC.
Le date e il luogo dell’esame sarà comunicato agli interessati
a cura della segreteria.
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Programma
I Sessione, 1 febbraio
Mattina

L’esame ecografico dello scroto,

Pomeriggio

Moderatore: A. Giorgio

A. Polito

Moderatore: C. Coppola

Ore 11,00 Anatomia ecografica dello scroto

Principi generali

A. Metrangolo

Ore 8.30 Fisica e principi degli ultrasuoni,
Apparecchiature e sonde,

M. Crucinio
Ore 15,00 Anatomia ecografica della milza

A. Dell’Olio

Anatomia ecografica del pancreas
Pancreatiti acute e croniche
Lesioni benigne e maligne

Patologie dell’epididimo
I tumori del testicolo
Ore 12,00 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi

con tutor
De Veredicis,Iuppa,Natale
Ore 13,30 Chiusura dei lavori

Ore 9.30 Tiroide e paratiroidi,

L’esame ecografico dei reni e surreni

Ghiandole salivari,

F. De Biase

Linfonodi e neoformazioni del collo
Ore 15,30 Anatomia ecografica del rene e surrene

L’esame ecografico del Fegato

La litiasi renale

Ore 10,00 Le malattie diffuse del fegato

Lesioni focali benigne
L’epatocarcinoma
Le metastasi epatiche

Patologie infiammatorie del testicolo

Lesioni benigne e maligne

Anatomia ecografia e artefatti,

L’esame ecografico del collo

L’esame ecografico della milza e del pancreas

C. Coppola
A. Giorgio
P. Gatti

Pomeriggio

Moderatore: A. Polito

L’esame ecografico della mamella
M. Di Millo

Lesioni benigne e maligne
Ore 17,00 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi

con tutor
De Veredicis,Iuppa,Natale

Ore 15,00 Anatomia ecografica della Mammella

Patologia infiammatorie diffuse
Lesioni benigne e maligne

Ore 18,30 Chiusura dei lavori

L’esame ecografico della colecisti e delle vie biliari

Cenni di ecografia muscolo-scheletrica

E. Ciracì

E. Guerra

Ore 11,00 Anatomia ecografica della colecisti e vie biliari

II Sessione, 2 febbraio

Colecistiti e colecistosi
Il carcinoma della colecisti
Ostruzioni delle vie biliari extraepatiche
Il colangiocarcinoma
Ore 12,00 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi
con tutor
De Veredicis,Iuppa,Natale

Ore 13,30 Chiusura dei lavori

Mattina

Moderatore: P. Gatti

Anatomia ecografica e lesioni del ginocchio

L’esame ecografico della pelvi
F. Trotta
Ore 9.30 La vescica: Anatomia ecografica
Lesioni benigne e maligne
Ore 9,45 Utero e annessi: Anatomia ecografica
Lesioni benigne e maligne
Ore 10,00 La Prostata: Anatomia ecografica
Lesioni focali benigne
Lesioni maligne

Ore 15,30 Anatomia ecografica e lesioni della spalla

Cenni di ecografia di 2 livello
A. Giorgio
Ore 16,30 Ecografia interventistica
Ecografia con mezzo di contrasto
Elastosonografia
Ore 17,00 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi

con tutor
De Veredicis,Iuppa,Monaco,Natale
Ore 18,30 Esecuzione test ECM

