
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V° CONGRESSO NAZIONALE SIEMG  

 

5 ottobre 2015 

CORSO TEORICO DI ECOGRAFIA GENERALISTA 
 
RAZIONALE 

La nascita delle Associazioni Funzionali Territoriali (A.F.T.) e delle Unità Complesse di Cure 

Primarie (U.C.C.P.) declinate spesso, nelle varie realtà regionali, con nomi differenti, ma con 

caratteristiche poco dissimili, sono il presupposto imprescindibile per riuscire a mantenere un 
sistema sanitario sostenibile ma non sono sufficienti.  

La Medicina Generale ha tra i suoi punti di forza la capillarità, la disponibilità, la visione olistica 

dell’uomo e soprattutto l’empatia che si sviluppa nell’ambito del rapporto fiduciario tra il 

Cittadino ed il proprio Medico di Medicina Generale, punti di forza che rimangono imprescindibili 

ma non sono più sufficienti. 

L’ingresso di nuove figure professionali nei sistemi organizzati territoriali (infermieri laureati, 

assistenti sociali, ostetriche ecc.) darà un importante contributo alla gestione dei percorsi di 

cura della cronicità ma sarà inevitabilmente necessario spostare verso l’alto il ruolo clinico della 

Medicina Generale al fine di mantenere una leadership culturale. 
Abbandonare ruoli che possono essere gestiti da altre figure mantenendo il controllo dei 

percorsi, migliorare l’appropriatezza prescrittiva ed agire la Governance devono essere obiettivi 

da perseguire in modo puntuale. 
In altre parole trasformale le A.F.T. - U.C.C.P. da luoghi di sofisticato triage a luoghi di diagnosi 
di primo livello e di miglioramento della appropriatezza dei percorsi e della terapia. 

Per fare ciò è necessario che la tecnologia entri in modo significativo nel mondo della Medicina 

Generale ed in questo concorra a dare, direttamente al primo livello di intervento, risposte 
esaustive alle domande di salute dei Cittadini. 
Potremo decidere di trascorrere i prossimi anni arroccati sui modelli passati e difendere rendite 

di posizione oramai inadeguate all’evoluzione del mondo o investire nella acquisizione di nuove 

competenze e di nuovi stimoli professionali. 

Per altri versi l’investimento nella formazione all’uso della tecnologia è fondamentale anche per 

i più giovani Colleghi della Formazione Specifica che si rendono perfettamente conto come la 

minore esperienza renda ancora più difficili le scelte diagnostiche senza strumentazioni 

adeguate. 
Ancora una volta come Societa Italiana di Ecografia in Medicina Generale (SIEMG) e come Scuola 
Nazionale di Ecografia Generalista Fimmg-Metis pensiamo che sia fondamentale per i Medici di 

Medicina Generale, in particolare in questo momento storico, l’aggiornamento indirizzato ad 



 

 

apprendere nuove e diverse competenze professionali che ci consentano di continuare ad essere 
il riferimento sul territorio per i Cittadini e per il Sistema Sanitario. 
 
PROGRAMMA 
Ore 14.00 - 14.30: Accoglienza ed accreditamento iscritti  

Ore 14.30 - 15.00 Ruolo dell'Ecografia Generalista nelle Unità Complesse di Cure Primarie. Da 

unità di traige ad unità di diagnosi  

Ore 15.00 - 15.30 Concetti di fisica degli ultrasuoni  

Ore 15.30 - 16.00 Come si esegue un esame ecografico dell'addome superiore. La regolazione  

dell'ecografo, la posizione della sonda, l'orientamento dell'immagine  

Ore 16.00 - 16.30 Semeiotica e semantica ecografia - Gli artefatti e la loro importanza  

Ore 16.30 - 17.00 Pausa 

Ore 17.00 - 18.00 L'anatomia ecografica comparata dell'addome superiore  

Ore 18.00 -18.30 L'anatomia ecografia del fegato e delle vie biliari e la segmentazione epatica  

Ore 18.30 - 19.00 La patologia benigna del fegato  

6 ottobre 2015 

Ore 11.00 – 11.30 Le metastasi epatiche  

Ore 11.30 - 12.00 Le epatopatie diffuse, l'ipertensione portale e l'ascite  

Ore 12.00 - 12.30 Epatocarcinoma  

Ore 12.30 – 13.00 La calcolosi della colecisti e vie biliari - colecistiti  

Ore 13.00 – 14.00 Pausa 

Ore 14.00 - 14.30 Le neoplasie della colecisti e delle vie biliari e le colecistosi  

Ore 14.30 - 15.00 Le Pancreatiti acute e pancreatiti croniche  

Ore 15.00 - 15.30 Le Neoplasie pancreatiche  

Ore 15.30 – 16.00 La patologia dei grossi vasi addominali  



 

 

Ore 16.00 – 16.30 L'Anatomia ecografica della milza e dei linfonodi addominali. I quadri 

patologici  

Ore 16.30 – 17.00 Pausa 

Ore 17.00 - 17.30 Surrene normale e patologico  

Ore 17.30 – 18.30 L'anatomia ecografica della Vescica e della prostata per via sovrapubica ed i 

principali quadri patologici  

Ore 18.30 – 19.00 Le Masse renali  

7 ottobre 2015 

Ore 11.00 – 11.45 Le malformazioni renali e le nefropatie mediche  

Ore 11.45 – 12.30 Le calcolosi delle vie urinarie  

Ore 12.30 -14.00 Pausa 

Ore 14.00 – 14.45 L'Anatomia ecografica e la patologia diffusa della tiroide  

Ore 14.45 – 15.45 La Patologia nodulare della tiroide e le paratiroidi  

Ore 15.45 - 17.00 L'anatomia ecografica della pelvi femminile per via sovrapubica e la patologia  

Ore 17.00 – 18.00 Verifica apprendimento 

8 ottobre 2015 

Ore 11.30 - 13.30 Seminario: Approfondimenti ecografici: 
 
RAZIONALE 
Alcuni campi dell’ecografia vengono ritenuti erroneamente di solo interesse specialistico. Ne sono un 
esempio lo studio del testicolo, delle ghiandole salivari e dell’intestino. 
E’ evidente tuttavia come sintomi riferibili a questi organi rientrino tra le diagnosi differenziali che 
quotidianamente, come Medici di Medicina Generale, siamo portati ad affrontare. 
Ancora una volta l’Ecografia Generalista, così fortemente integrata con ragionamento clinico, è uno 
strumento potente in mano al MMG per concludere una diagnosi differenziale o indirizzare in modo più 
preciso le successive indagini. 
 

- Ghiandole salivari: normalità e patologia 

- Lo studio ecografico dell’intestino 
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Ore 11.00 – 14.00 Seminario: L’ecografia office: Una nuova semeiotica per migliorare l’appropriatezza  
 
RAZIONALE  

La gestione della cronicità è da sempre uno dei punti centrali della attività del Medico di 

Medicina Generale.  
Da alcuni anni una scuola di pensiero, che attualmente va per la maggiore, pensa che questa 

attività sia da integrare maggiormente con gli altri servizi.  

Se dal punto organizzativo siamo tutti d'accordo che vadano potenziate le risorse del sistema 
dedicate al personale di Segreteria, non essendo accettabile, sia dal punto di vista professionale 
che dell'efficienza del sistema, che questi compiti vadano svolti da Medici di Medicina Generale, 

è di tutta evidenza l'importanza di strutturare percorsi diagnostico terapeutici integrati (PDTI) 

nei quali il ruolo del MMG rimanga preminente. 

Al di là delle affermazioni di principio sulla centralità del Medico di Medicina Generale nella 

gestione della cronicità è evidente, a chiunque si dedichi all'analisi dei principali PDTI ( Diabete, 

cardiopatie croniche/scompenso, BPCO, IRC, epatopatia cronica ), come il ruolo della Medicina 
Generale sia stato eroso dalla deburocratizzazione, da noi per altro fortemente voluta, e dalla 
rimodulazione delle competenze infermieristiche, rischiando di far divenire il ruolo del MMG 
residuale nella gestione di grandi categorie di utenti. 

La tecnologia può consentire alla Medicina Generale recuperare nuovi spazi professionali nei 

PDTI in sostituzione di quelli persi. 

L'uso della tecnologia ad ultrasuoni, per monitorare l'evoluzione delle patologie croniche, può 

fare la differenza sugli autcomes, con finalità diverse e tempistiche di apprendimento molto più 

brevi rispetto all'Ecografia Generalista, integrandosi con questa o vivendo di vita propria. 
Se l' Ecografia Generalista fornisce una nuova semeiotica che consente , con un tempo di 
apprendimento di 6-12 mesi ,di migliorare la nostra presa in carico dell' Utenza portandola a 
livelli nord europei, trasformando le nostre organizzazioni da centri di triage a luoghi di diagnosi 

e cura, l'introduzione di marcatori ecografici nel follow-up della cronicità (gli indici di resistenza 

renali , lo spessore medio-intimale carotideo , la frazione di eiezione visiva , lo studio del 

polmone, l'elasticità epatica ) ne consentono una gestione avanzata che garantisce alla Medicina 

Generale un ruolo ben diverso dall'attuale nei principali PDTI. 

L'anello di congiunzione tra l'Ecografia Generalista ed i marcatori di cronicità passa attraverso 

l'Ecografia Office, indirizzata per sintomi, integrata nella visita come mezzo per ampliare le 

potenzialità della semeiotica classica, senza refertazione e le complessità dell'Ecografia 

Generalista. 
Ecografia Office che ha portato molti Colleghi ad innamorarsi dell'ecografia e ad introdurre  
l'Ecografia Generalista nel proprio setting professionale. 
 
PROGRAMMA 

Ore 11.00 – 11.15 Indicazioni all’uso dell'ecografia Office 

Ore 11.15 – 11.30 Note sulla fisica degli U.S. e principali tipi di immagine. La regolazione della 

macchina 

Ore 11.30 – 11.50 Dolore ipocondrio dx: idrope della colecisti, colecistite acuta, calcolosi della 

colecisti, dilatazione delle vie biliari intraepatiche  

Ore 11.50 – 12.30 Sessione Pratica: Uso dell'ecografia Office in ipocondrio destro 



 

 

Ore 12.30 – 12.50 Dolore ipocondrio sinistro: idronefrosi, splenomegalia 

Ore 12.50 – 13.15 Sessione Pratica: Uso dell'ecografia Office in ipocondrio sinistro 

Ore 13.15 – 13.45 Liquido libero in addome, aneurisma aorta addominale, globo vescicale  

Ore 13.45 – 14.00 Sessione Pratica: Aorta addominale, Globo vescicale 

 
Ore 15.00 – 16.00 Seminario: Approfondimenti ecografici: testicoli 
 
Ore 16.00 – 18.30 Seminario: L’ecografia Office  e la gestione avanzata della cronicità 

 
- Il follow up dello scompenso cardiaco 

- L’ecografia del polmone 

- Il follow up dell’insufficienza renale cronica ed i marcatori ecografici di danno vascolare 

 
 

 
 


