
RAZIONALE 

Il 2013 sarà un anno complesso ed anche il settore della 

formazione dovrà adeguarsi ai cambiamenti che verranno. 

La conversione in legge del decreto del Ministro Balduzzi prevede 

l’istituzione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che si 

declineranno e realizzeranno probabilmente in modo diverso da 

regione a regione. Il decreto demanda alle regioni anche la 

decisione circa il livello di dotazione strumentale e tecnologica da 

attribuire alle UCCP. Come da tempo sosteniamo é evidente che, 

se si vuole un sistema territoriale, ed in senso più ampio un 

sistema sanitario, responsabile e capace di utilizzare  

appropriatamente risorse sempre più limitate, c’è bisogno di una 

Medicina Generale che non si limiti ad una attività di sofisticato 

triage. Esiste attualmente una distanza eccessiva tra le possibilità 

diagnostiche della Medicina Generale, ancora legata alla 

semeiotica classica inevitabilmente limitata nella sua capacità di 

indirizzo, e quelle della sanità ospedaliera, molto complessa ed 

altrettanto evoluta dal punto di vista tecnologico. La Medicina 

Generale ha un ruolo di indirizzo nei percorsi di diagnosi e cura 

fondamentale nella piramide produttiva del Sistema Sanitario e 

l’inserimento di dotazioni strumentali di base nelle U.C.C.P. può 

migliorare in modo sostanziale l’appropriatezza dell’uso delle 

risorse territoriali ed ospedaliere nonché il servizio reso ai 

cittadini. Tra le strumentazioni che possono incidere in modo 

determinate sulla appropriatezza dei percorsi, l’ecografo ha 

sicuramente un ruolo preponderante là dove la Medicina Generale 

esercita ed interpreta il suo ruolo anche di produttore di attività 

diagnostico - sanitarie. L’inserimento dell’ecografia nel setting 

della Medicina Generale e la formazione in campo ecografico sono 

uno dei principali obiettivi nella nostra Società Scientifica. 
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Programma accreditato: 

1° Giorno  - 1° gruppo 

Ore 09.00 – 10.00 Lezione frontale: Anatomia ecografica addome 

superiore 

Ore 10.00 – 11.00 Lezione frontale: Anatomia ecografica  del 

fegato e V.B.. La segmentazione 

Ore 11.00-11.15 Coffee break 

Ore 11.15 – 13.15 Pratica su modelli: Addome superiore anatomia: 

rapporti fra gli organi 

Ore 13.15-14.00 Lunch 

Ore 14.00 - 14.30 Lezione frontale: Le formazioni cistiche del 

fegato 

Ore 14.30 – 15.15 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (formazioni cistiche del fegato). 

Ore 15.15 – 15.45 Lezione frontale: Le formazioni benigne del 

fegato: D.D 

Ore 15.45 - 16.15  Lezione frontale : Le epatopatie diffuse (steatosi e cirrosi) e 

l’ipertensione portale . Il nodulo displasico e l’ epatocarcinoma 

Ore 16.15 - 16.30 Coffee break 

Ore 16.30 – 18.30 Pratica su modelli: Addome superiore : l’ 

anatomia del fegato e la segmentazione 

Ore 18.30 – 19.15 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (lesioni benigne del fegato ). 

1° Giorno  - 2° gruppo 

Ore 09.00 – 11.00 Pratica su modelli: Addome superiore anatomia: 

rapporti fra gli organi 

Ore 11.00 - 11.15 Coffee break 

Ore 11.00 – 12.00 Lezione frontale: Anatomia ecografica addome 

superiore 

Ore 12.00 – 13.15 Lezione frontale: Anatomia ecografica  del 

fegato e V.B.. La segmentazione 

Ore 13.15 - 14.00 Lunch 

Ore 14.00 – 15.30 Pratica su modelli: Addome superiore : l’ 

anatomia del fegato e la segmentazione 

Ore 15.30 – 16.15 Videoclips: N° Casi : 3 angio, 2 adenom., 2inf,1 

meta bers.,1 meta ipo, 1 meta iper, 1 meta cist, 1 meta necrot., 1 

meta calc., 1 HCC, 1 cisti, 1 CCC 

Ore 16.15 - 16.30 Coffee break 

Ore 16.30 – 17.00 Lezione frontale: Le formazioni cistiche del 

fegato 

Ore 17.00 – 17.45 Videoclips: N° CASI : 3 cisti sem, 5 cisti paras,1 

biloma,2 meta cist . 

Ore 17.45 – 18.15 Lezione frontale: Le formazioni benigne del 

fegato: D.D 

Ore 18.15 -19.15 Lezione frontale : Le epatopatie diffuse ( steatosi 

e cirrosi ) e l’ipertensione portale . Il nodulo displasico e l’ 

epatocarcinoma 

2° Giorno – 1° gruppo 

Ore 09.00 - 11.00 Pratica su modelli: Focalizzazione pancreas ed 

ipocondrio sx 

Ore 11.00-11.15 Coffee break 

Ore 11.15 - 12.15 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (patologia diffusa del fegato). 

Ore 12.15 – 12.45 Lezione frontale: Colecistosi, colecistiti, le 

neoplasie della colecisti e delle vie biliari. La diagnosi differenziale 

delle dilatazioni delle vie biliari. 

Ore 12.45 – 13.15 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (patologia della colecisti e delle vie biliari). 

Ore 13.15 - 14.00 Lunch 

Ore 14.00 - 15.00 Pratica su modelli: Ecografia del rene- I.R. 

Ore 15.00 – 16.00 Lezione frontale: L’anatomia normale del rene, 

le nefropatie mediche  , lo studio ECD del rene (aa renali e I.R.) la 

nefroangiosclerosi ed i sartani 

Ore 16.00 – 17.30  Verifica dell’apprendimento con questionario e 

prova pratica 

2° Giorno – 2° gruppo 

Ore 09.00 – 10.00 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (patologia diffusa del fegato). 

Ore 10.00 – 10.30 Lezione frontale: Colecistosi, colecistiti, le 

neoplasie della colecisti e delle vie biliari. La diagnosi differenziale 

delle dilatazioni delle vie biliari. 

Ore 10.30 – 11.00 Discussione di videocasi inerenti la lezione 

frontale (patologia della colecisti e delle vie biliari). 

Ore 11.00-11.15 Coffee break 

Ore 11.15 – 13.15 Pratica su modelli: Focalizzazione pancreas ed 

ipocondrio sx 

Ore 13.15 -14.00 Lunch 

Ore 14.00 - 15.00 Lezione frontale: L’anatomia normale del rene, 

le nefropatie mediche  , lo studio ECD del rene (aa renali e I.R.) la 

nefroangiosclerosi ed i sartani 

Ore 15.00 – 16.00 Pratica su modelli: Ecografia del rene- I.R. 

Ore 16.00 – 17.30 Verifica dell’apprendimento con questionario e 

prova pratica 

VALIDO PER 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

VI Modulo - Anatomia ecografia della pelvi femminile; 

principale patologia della pelvi femminile. 

ecocolordoppler arterioso arti inferiori.  

1° Giorno  

Ore 09.00 - 09.45 Lezione frontale: Anatomia 

ecografia della pelvi femminile e principali quadri 

patologici  

Ore 09.45 – 11.00 Proiezione di videocasi e 

discussione interattiva tra discenti moderata dal 

tutor: principali quadri patologici della pelvi 

femminile 

Ore 11.00-11.15 Pausa 

Ore 11.15-13.15 Pratica su modelli: Anatomia 

ecografica della pelvi femminile e anatomia 

ecografica dell’addome superiore 

Ore 13.15-14.00 Pausa 

Ore 14.00-16.00 Proiezione di videocasi e discussione 

interattiva tra discenti moderata dal tutor: patologia 

dell’addome superiore, della pelvi femminile e 



maschile; ecocolordoppler TSA; patologia muscolo-

scheletrica 

Ore 16.00 -16.15 Pausa 

Ore 16.15 - 17.15 Pratica su modelli: Anatomia 

ecografica dell’addome superiore 

Ore 17.15 – 18.15 Pratica su modelli: 

Ecocolordoppler TSA 

Ore 18.15 – 19.15 Lezione frontale: Ecocolordoppler 

arterioso arti inferiori: quadri normali e patologici  

2° Giorno  

Ore 09.00 – 11.30 Proiezione di videocasi e 

discussione interattiva tra discenti moderata dal 

tutor: patologia arteriosa degli arti inferiori e 

patologia tiroidea 

Ore 11.30 Break 

Ore 11.40 – 13.30 Pratica su modelli: 

Ecocolordoppler arterioso arti inferiori 

Ore 13.30 Pausa 

Ore 14.30 – 15.45 Pratica su modelli sugli argomenti 

trattati nelle due giornate 

Ore 15.45 Pausa 

Ore 15.45 – 17.30 Attività pratica a scopo valutativo 

e verifica dell’apprendimento con questionario. 

 

VII MODULO - Ecocolor Doppler venoso arti 

inferiori. Ecocolor Doppler arterioso arti inferiori. 

Ecocolor Doppler TSA. Ecografia del polmone. 

Ecografia muscolo tendinea  

1° GIORNO  

Ore 09.00-9.45 Lezione frontale: Ecocolordoppler 

venoso arti inferiori: quadri normali e patologici -  

Ore 09.45-11.00 Proiezione di videocasi e discussione 

interattiva tra discenti moderata dal tutor: ECD 

venoso arti inferiori 

Ore 11.00-11.15 Pausa 

Ore 11.15-13.15 Pratica su modelli a piccoli gruppi 

con i docenti: ECD venoso arti inferiori 

Ore 13.15-14.00 Pausa 

Ore 14.00-16.00 Proiezione di videocasi e discussione 

interattiva tra discenti moderata dal tutor: 

ecocolordoppler 

Ore 16.00-16.15 Pausa 

Ore 16.15-18.15 Partica su modelli:ECD - TSA-AA arti 

inf- VV arti inf 

Ore 18.15-19.30 Lezione frontale: Miscellanea: Le 

patologie di più frequente riscontro nello studio del 

MMG dei tessuti superficiali della parete addominale 

e tendino-legamentosi 

2° Giorno  

Ore 09.00 -10.30 Lezione frontale: L’ecografia del 

polmone: ruolo ed utilità nello studio del MMG   

Ore 10.30 -11.30 Proiezione di videocasi e 

discussione interattiva tra discenti moderata dal 

tutor: patologia del polmone 

Ore 11.30 Pausa 

Ore 11.40 -13.30 Pratica  su modelli: Polmone, 

Muscolo-schelettrica :T. d’Achille, peroneo 

astragalico ant., linea alba. Canale 

inguinale,epicondilo gomito 

Ore 13.30 Pausa 

Ore 14.30 – 15.30 Pratica su modelli sugli argomenti 

trattati durante la giornata 

Ore 15.30 – 16.00  Attività pratica-teorica a scopo 

valutativo: verifica dell’apprendimento e del livello di 

performance dei Corsisti e questionario 

Ore 16.00 Pausa 

Ore 16.00 – 17.30  Attività pratica-teorica a scopo 

valutativo: verifica dell’apprendimento e del livello di 

performance dei Corsisti e questionario 

 
DOCENTI: 

Petrucci Andra 

Covanti Massimo 

Pizzicaroli Filippo 

Marfurt Giampiero 

Ravandoni Claudio 
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Responsabile Scientifico: Dr Fabio Bono 
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ECOGRAFIA GENERALISTA 
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00144 ROMA 
 
 
 

Progetto Ecogen organizzato da Fimmg Metis 

Formazione ed aggiornamento continuo nel 

settore dell’ Ecografia per il medico di medicina 

generale. 

 
 


