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GYMNASIUM ECOGRAFICO 2017
UPGRADE COURSE PER GIOVANI SIUMB

Coordinatori: C. Schiavone (Chieti), M. Soresi (Palermo)

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il Corso, a numero chiuso per 100 Discenti - con accesso per Bando - è riservato a Soci SIUMB nati

dopo il 31 dicembre 1976, in regola con la quota associativa 2017 (pagamento effettuato in data ante-

cedente o contestuale all’invio della Domanda di ammissione).

Il Corso si pone in una posizione intermedia tra il Corso di Base e i Corsi Specialistici e/o Avanzati

presenti nel piano formativo SIUMB. È rivolto a coloro che hanno superato il Corso Teorico di

Formazione in Ultrasonologia e che desiderano approfondire la propria formazione multidisciplinare.

Sono previste non solo Lezioni Frontali, ma anche Lezioni Live, per consentire al Discente l’apprendi-

mento “in diretta” di aspetti tecnico-metodologici. Inoltre, si svolgeranno discussioni della letteratura

con commento di studi di recente pubblicazione e verranno presentati Casi Clinici in forma interattiva.



Sabato 27 maggio (registrazione partecipanti ore 14.00)

I Sessione: Il paziente “distiroideo”

•      Anatomia della tiroide e del collo (lezione Live)

•     Tireopatie autoimmuni: aspetti clinici ed ecografici
•     Il nodulo tiroideo: aspetti diagnostici
•     Trattamento loco-regionale nelle patologie tiroidee

News della letteratura
Casi clinici

II Sessione: L’angolo dello specialista

•      New trends sull’Aneurisma dell’Aorta Addominale
•     Ecografia e valutazione degli endoleak

Serata libera

Domenica 28 maggio

III Sessione: Il paziente con dolore addominale cronico

•     Inquadramento clinico ed aspettative ecografiche
•     Diagnostica ecografica intestinale: quale utilità? (inclusa parte Live)

•     Ruolo dell’ecografia nella diagnosi e nel follow-up delle IBD (Inflammatory Bowel Disease)
•     Stipsi: valutazione morfologica e funzionale US
•     Cause pancreatiche di dolore addominale cronico ed US
•     Cause vascolari di dolore addominale cronico: criteri diagnostici (inclusa parte Live)

News della letteratura
Casi clinici

Pausa Lunch

IV Sessione: Il paziente con dispnea  

•      Approccio e semeiotica ecografica pleuropolmonare (inclusa parte Live)

•     Dispnea acuta: quadri clinici e diagnostica differenziale (edema polmonare acuto,
      embolia polmonare, ARDS - Acute Respiratory Distress Syndrome
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•     Dispnea acuta: patologie pleuriche (pneumotorace e versamento pleurico)
•     Ecografia pleuropolmonare nelle malattie croniche polmonari
      (consolidamenti e sindromi interstizio-alveolari)
•     Ecografia toracica interventistica

News della letteratura
Casi clinici

Cena Sociale con i Docenti

Lunedì 29 maggio

V Sessione: Il paziente con ipertensione arteriosa nefrovascolare

•      Ecografia dei vasi renali: tecnica dell’esame (inclusa parte Live)

•     Studio eco color Doppler nella stenosi dell’arteria renale:
      dalla fisica alle immagini passando per l’emodinamica
•     Stenosi dell’arteria renale: imaging integrato
•     Quando richiedere l’esame? Quali indicazioni al trattamento?

News della letteratura
Casi clinici

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO MEDIANTE QUIZ A RISPOSTE MULTIPLE 

Termine del Corso ore 12.30

GYMNASIUM ECOGRAFICO
PROGRAMMA PRELIMINARE


