
L’ampia diffusione di trasduttori ad elevata frequenza di trasmissione (>15 MHz) consente oggi di esplorare nuovi orizzonti
applicativi della metodica ecografica nell’ambito delle strutture superficiali e in particolare nella patologia della cute e degli
annessi cutanei. A questa aumentata disponibilità non corrisponde sempre, tuttavia, un’adeguata diffusione degli esami
relativi appunto ai vari aspetti della patologia dermatologica, plastico-ricostruttiva ed estetica. Scopo didattico di questo
Corso teorico-pratico è appunto quello di rendere maggiormente edotti gli ecografisti sugli aspetti metodologici, sull’anatomia
e sulla semeiotica delle patologie della cute e degli annessi. Al tempo stesso, obiettivo del Corso è di favorire il dialogo tra
le diverse figure professionali coinvolte nelle diverse problematiche, con applicazioni che vanno dalla dermatologia, alla
chirurgia oncologica, alla chirurgia plastica e ricostruttiva, alla medicina estetica. I risvolti in questi diversi ambiti applicativi
sono numerosi e di estrema rilevanza, da quelli diagnostici a quelli terapeutici a quelli infine medico-legali. Una maggior
diffusione della metodica ecografica sarebbe di notevole ausilio per tutti gli aspetti elencati.
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Inizio del Corso ore 8.50

• La diagnostica non invasiva in Dermatologia
   
• Introduzione alle alte frequenze, apparecchiature, 
   ottimizzazione dell’immagine
   
• Metodologia d’esame, tecniche speciali, tips & tricks
   
• Anatomia ecografica: cute, annessi cutanei, unghie
   
• Idrosadenite suppurativa: il valore aggiunto dell’ecografia

• La mano reumatica
   
• La tumefazione superficiale palpabile: un approccio sistematico
   
• Anomalie vascolari: classificazione e aspetti ecografici
   
• Epiteliomi: semeiotica e ruolo dell’ecografia
   
• Melanoma: semeiotica e ruolo dell’ecografia

• Le considerazioni del Dermatologo
   
• L’ecografia in Medicina Estetica:metodologia d’esame
   e anatomia
   
• L’ecografia in Medicina Estetica: i fillers e le loro complicanze
   
• Il lipofilling: aspetti ecografici
   
• L’ecografia nella mastoplastica additiva
   
• La parete addominale: diastasi dei retti e non solo
   
• Il color-Doppler nei lembi muscolocutanei
   
• Procedure diagnostiche e terapeutiche eco-guidate

• Le considerazioni del Chirurgo Plastico
   

Casistica ragionata interattiva
   
   
Termine del Corso ore 18.00
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