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garantisce il livello qualitativo dell’in-
segnamento e l’adeguatezza del mede-
simo al settore a cui si riferisce.
Si è accennato all’ampiezza dei temi
che vengono insegnati durante i corsi
della Scuola Fimmg (addome, musco-
lo-scheletrica, tessuti molli, ecocolor-
ddoppler), a differenza di quanto av-
viene in altre Scuole, ma non potreb-
be essere diversamente, essendo la for-
mazione indirizzata a medici di medi-
cina generale.
La stessa motivazione ha spinto a sce-
gliere il sabato e la domenica per lo

Come sta crescendo
il progetto EcoGen

SCIENZA

di Carmine Scavone, Fabio Bono

Sono passati ormai tre anni da
quando, dopo un anno di proget-
tazione, è stato presentato il pro-
getto EcoGen Fimmg e con es-

so la Scuola di Ecografia generalista.
Il progetto ha come scopo ed obiettivo
la formazione di mmg che siano in gra-
do di supportare la propria attività, e
quella dei colleghi della UMG di cui
fanno parte, con l’ecografia, nella con-
vinzione che questo strumento, assie-
me a pochi altri (elettrocardiografo, sa-
turimento ed alcune indagini di chimi-
ca clinica), possano contribuire a cam-
biare l’immagine della medicina gene-
rale e migliorare il servizio reso ai pro-
pri pazienti.
In altre parole, l’ecografo gestito di-
rettamente dai medici di medicina ge-
nerale nelle UMG (NCP, Supergruppi
ecc.) consentirebbe di passare da un
sofisticato triage ad una diagnosi di
primo livello, spesso conclusiva, e, co-
munque, migliorare l’appropriatezza
prescrittiva.
È di tutta evidenza che una migliore
appropriatezza consente non solo una
migliore allocazione delle risorse (mi-
nori esami negativi, diminuzione del-
le liste d’attesa, risparmi sull’iter dia-
gnostico ecc.) ma anche risparmi di si-
stema quali riduzione delle giornate di
lavoro perse dai cittadini.
Lo strumento che la Fimmg si è data
per realizzare il progetto EcoGen è la
Scuola di Ecografia generalista Fimmg-
Metis. Una Scuola con le sue caratte-
ristiche proprie come caratteristiche e
necessità proprie hanno il territorio e i
professionisti che vi lavorano.
Non quindi una Scuola su modello
ospedaliero o universitario, ma una
Scuola sul territorio aperta a tutti co-

loro che siano disposti a portare il pro-
prio contributo culturale al di là della
propria provenienza professionale, pa-
ri fra pari. La Scuola di Ecografia gene-
ralista propone un iter formativo, sicu-
ramente impegnativo, affrontando nei
suoi corsi teorici e pratici la maggior par-
te delle patologie che si possono presen-
tare nello studio del medico di medicina
generale. Il corpo docente è formato da
mmg che praticano l’ecografia a 360°
da molti anni, coadiuvati da speciali-
sti dei singoli settori con i quali si è in-
staurato uno scambio di esperienze che

• Villasimius (CA) 5 - 12 ottobre 2008 - Corso di Ecografia Generalista Fimmg Metis   
• Quarto Inferiore (BO) 24, 25 e 26 ottobre 2008 - 13° Corso Teorico di Ecografia Ge-

neralista Fimmg Metis  
• Napoli 28, 29 e 30 novembre 2008 - 14° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis 
• Lombardia Mantova 23-25 gennaio 2009 - 15° Corso Teorico di Ecografia Genera-

lista Fimmg-Metis
• Lazio Roma 20-22 febbraio 2009 - 16° Corso Teorico di Ecografia Generalista Fimmg-

Metis
• Sicilia Catania 20-22 marzo 2009 - 17° Corso Teorico di Ecografia Generalista Fimmg-

Metis
• Sicilia Catania 17-19 aprile 2009 - 18° Corso Teorico di Ecografia Generalista Fimmg-

Metis
• Trentino Trento 22-24 maggio 2009 - 19° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis
• Toscana Lucca 19-21 giugno 2009 - 20° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis
• Veneto Verona 4-6 settembre 2009 - 21° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis
• Lazio Viterbo 27-29 novembre 2009 - 22° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis
• Sicilia Palermo 11-13 dicembre 2009 - 23° Corso Teorico di Ecografia Generalista

Fimmg-Metis

I prossimi Corsi di Ecografia generalista

CORSO TEORICO DI ECOGRAFIA GENERALISTA FIMMG-METIS

La scuola di Ecografia generalista Fimmg-Metis 
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svolgimento dei corsi pratici ed il we-
ek-end lungo per i corsi teorici affin-
ché la formazione impatti il meno pos-
sibile sulla vita professionale dei me-
dici che vogliono avvicinarsi a questa
nuova esperienza professionale, espe-
rienza professionale che potrà mutare
notevolmente il loro modo di fare il me-
dico di medicina generale.
Nell’ambito del progetto EcoGen, i cui
presupposti ed il razionale sono stati
pubblicati su www.fimmg.org e su Jour-
nal of Ultrasound,  vol. 11, issue 3, dic.
2007, la Scuola ha organizzato sino ad
ora 12 corsi formativi teorici-pratici, 2
corsi di aggiornamento e 28 corsi pra-
tici e programmato sino a fine 2009 die-
ci corsi teorici nelle diverse realtà re-
gionali italiane, circa 18 corsi pratici e
due corsi di aggiornamento nell’ambi-
to della formazione continua dei colle-
ghi che già hanno terminato il percor-
so formativo di base. Nell’autunno 2008
prenderà il via anche il primo corso di
formazione per tutors rivolto ai MMG
già formati che vorranno partecipare al-
le attività della Scuola. L’obiettivo, am-
bizioso, di questa grande mole di lavo-

ro, è di formare un adeguato numero di
Ecografisti generalisti che possano ar-
rivare a coprire, con il loro lavoro pro-
fessionale, il 40% delle richieste di eco-
grafie richieste dai MMG direttamente
all’interno delle UMG. Per fare ciò è
evidente che l’ecografia generalista de-
ve rientrare nel setting della medicina
generale e deve essere riconosciuta co-
me PPIP, come è avvenuto in Basilica-
ta e formalmente, ma non ancora nei
fatti, in Emilia Romagna.
È in questa partita che si rivelerà pre-
ziosa l’attività dei referenti regionali
che, grazie alla loro provata esperienza
sindacale, si adopereranno per trovare
una sintesi tra le necessità della parte
pubblica e quella di un adeguato rico-
noscimento dei costi di produzione del-

le ecografie, sintesi che riconosca una
decorosa valutazione dell’attività pro-
fessionale. 
Credere che il progetto EcoGen possa
realmente incidere sulla struttura della
medicina generale italiana implica pen-
sare anche al futuro e di conseguenza
ai colleghi che entreranno nel mondo
professionale della medicina generale;
è per questo motivo che la Scuola ha
iniziato le prime collaborazioni con le
Scuole regionali di formazione specifi-
ca in medicina generale.
Molto è stato fatto in questi anni, gra-
zie all’impegno di molti colleghi, ma
molto ancora dobbiamo dare con
l’aiuto di chi vorrà partecipare a que-
sta splendida avventura che è il pro-
getto EcoGen.

� � Anche durante le giornate congres-
suali di Villasimius si svolgerà un Corso
della Scuola di Ecografia Generalista. Sa-
rà un Corso intensivo e di aggiornamen-
to, corrispondente ad un Corso teorico

e ad uno pratico, con esercitazioni pra-
tiche a piccoli gruppi sotto la guida di
un tutor. Le lezioni e le esercitazioni si
terranno nella sede del Congresso
Fimmg-Metis dal 6 all’11 ottobre.

Ecografia a Villasimius


