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Informazioni per i partecipanti

Il II Corso pratico di ecografia ed ecointerventistica in epatogastroenterologia è riservato ad un massimo di 30 partecipanti.
Le giornate del 14 e 15 Maggio 2015, riservate alla parte teorica,
sono aperte anche ai non inscritti al Corso, per un numero massimo di 80 iscritti esterni. La parte pratica si svolgerà da Maggio
a Luglio e da Settembre a Novembre 2015 presso la Casa di Cura
Tortorella, Via Nicola Aversano n. 1 - Salerno.
La parte pratica consta di 60 ore di esercitazioni pratiche, presso la
Sala Operatoria ed il Servizio di Ecointerventistica della Casa di Cura
Tortorella, espletate per tre giorni alla settimana (due in Sala Operatoria ed uno presso il Servizio di Ecointerventistica). Al fine del conseguimento del Diploma è obbligatoria la frequenza a tutte le sessioni
teoriche ed 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. Coloro che desiderano iscriversi al
Corso devono inviare, entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2015 (via
fax o via e.mail), i seguenti documenti:
1. Copia del certificato di laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Copia del certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici;
3. Eventuale attestato di servizio presso Aziende Sanitarie Locali o
strutture sanitarie convenzionate con il SSN;
4. Breve curriculum vitae, completo di dati anagrafici, indirizzo ed email per le successive comunicazioni.
La selezione verrà effettuata sulla base dei soli documenti presentati
e comunicata entro tre giorni ai partecipanti. Coloro che desiderano iscriversi alla sola parte teorica devono prenotarsi on line sul
sito www.ismess.it specificando la data di laurea in Medicina e
Chirurgia, i propri dati anagrafici, indirizzo ed e-mail; la partecipazione verrà accordata sulla base della priorità della prenotazione
e verrà confermata dalla segreteria organizzativa. In ogni caso la
partecipazione si perfezionerà solo alla ricezione della copia del bonifico della quota di iscrizione, secondo le modalità descritte di seguito.

Le esercitazioni prevedono l’applicazione di tutte le tecniche presentate nelle sessioni teoriche svolte nella sede di Vietri sul Mare, insieme alla discussione interattiva delle indicazioni relative alle procedure. La partecipazione a tutte le fasi del corso da diritto ad un Diploma
di competenza da utilizzare ai fini delle leggi correnti; è stata richiesta
l’assegnazione dei crediti ECM al Ministero della Salute.
Le professioni accreditate ai fini ECM:
Medico Chirurgo
Medicina Interna
Malattie infettive
Epatologia
Gastroenterologia
Chirurgia generale

Chirurgia gastroenterica
Chirurgia vascolare
Radiologia
Anestesia e rianimazione
Oncologia
Medicina generale

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al II Corso Avanzato di Ecografia interventistica
in epatogastroenterologia è di € 700,00 + IVA; la partecipazione al
solo congresso nei giorni 14-15 maggio 2015 è gratuita.
Dati di intestazione del pagamento:
CONSORZIO IS.ME.S.S., VIA NICOLA AVERSANO 31, SALERNO
- 84122 UNICREDIT BANCA DI ROMzA “SALERNO DE GRANITA”,
Via P. De Granita, 34 – 84127 Salerno IBAN: IT 44 S 02008 15209
000010858012
Con il patrocinio della
Società Italiana di Ecografia in Medicina e Chirurgia:

Segreteria Organizzativa e Provider ECM cod. 922
Consorzio ISMESS
Via Nicola Aversano, 31
84122 - Salerno
Tel. 089 273639
segreteria@ismess.it
www.ismess.it

14 - 15

maggio

2015

Lloyd’s Baia Hotel
Vietri sul mare - Salerno
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Giovedì 14 maggio

A. Giorgio

I sessione ore 15.00
LE MALATTIE DIFFUSE DEL FEGATO:
IL NUOVO AVANZAMENTO DELLA DIAGNOSTICA CON
ULTRASUONI
Presidente G.L. Rapaccini (Roma)
Moderatori P. Filippini (Caserta) – O. Armignacco (Viterbo)
15.15 - Il fardello delle malattie croniche del fegato: dall’epatite B
e C alla NAFLD
G.B. Gasbarrini (Roma)
15.45 - Steatosi e US: dalla diagnosi qualitativa alla diagnosi
quantitativa con l’ecografia
A. Giorgio (Napoli)
16,15 - Fibrosi e US: il valore dell’ecografia convenzionale
C. Coppola (Gragnano)
16,45 - Real Time Sonoelastografia e fibrosi epatica
A. Giorgio (Napoli)
17,15 - ARFI e SWE e fibrosi epatica
M. D’Onofrio, S. Crosara (Verona)

Ecografia di Base
Venerdi 15 maggio

L’utilizzo dell’ecografia in epatogastroenterologia 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 principalmente del fegato.
L’ablazione sotto guida ecografica dei tumori maligni del fegato,
e in particolare dell’epatocarcinoma, è ormai una procedura
consolidata di provata efficacia e con scarse complicanze.
Alla “seconda rivoluzione” rappresentata appunto dall’ecografia
interventistica, si è aggiunta negli ultimi anni la “terza rivoluzione”
rappresentata dall’introduzione nella pratica clinica dell’ecografia
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 queste due giornate, che rappresentano l’introduzione
al II 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.

Scuola di

II Sessione ore 9.00
STATO DELL’ARTE DELLA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA
DELLE LESIONI FOCALI DEL FEGATO: DALLA SCALA DEI
GRIGI ALLE BOLLICINE DELLA CEUS

III sessione ore 15.30
IL TRATTAMENTO DELL’HCC:
L’UNIONE CONGIUNTA ECOGRAFISTA INTERVENTISTA CHIRURGO

Presidente P. Gatti (Bari)
Moderatori A. Dell’Olio (Bisceglie) – F. Amendola (Salerno)

Presidente S. Rossi (Pavia)
Moderatori F. Brunello (Torino) – N. Crucinio (Foggia)

Benigne

15.30 - Il trattamento percutaneo del piccolo HCC
F. Brunello (Torino)

9.00 - Angiomi e Iperplasia Nodulare Focale:
cosa cambia nel cirrotico?
F. Magnolfi (Arezzo)
9.30 - La steatosi focale: US convenzionale e CEUS
E. Caturelli (Vitrebo)

16.00 - Il trattamento percutaneo dell’ HCC Intermedio
S. Rossi (Pavia)
16.30 - Il trattamento percutaneo del HCC avanzato
A. Giorgio (Napoli)

10.00 - L’adenoma epatico: questo sconosciuto
M. Pompili (Roma)

17.00 - Le nuove offerte della chirurgia e del trapianto
U. Cillo (Padova)

10.30 - Cisti semplici, parassitarie, cistoadenoma e
cistoadenocarcinoma
M. Caremani (Arezzo)

17.30 - Discussione

11.00 - sfogliatella e caffe’
Maligne
11.30 - L’Epatocarcinoma
A. Giorgio (Napoli)
12.00 - Il colangiocarcinoma intraepatico
F. Fornari (Piacenza)
12.30 - Le Metastasi
P. Gatti (Bari)
13.00 - Il Punto su:
HCC, CEUS e linee guida internazionali: verità vere o
falsi d’autore?
G.L. Rapaccini (Roma)
13.00 - Lunch

17.45 - Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori

