
RAZIONALE 

L’ecografia è una metodica di imaging il cui utilizzo accomuna 
molteplici specialità. Oltre alle ampie applicazioni diagnostiche, 
l’ecografia è la metodica largamente utilizzata per la guida a manovre 
di tipo sia diagnostico (biopsie) che terapeutico (drenaggi, trattamenti 
ablativi, ecc). 
 

La capacità ad eseguire esami ecografici diagnostici, non include la 
capacità di utilizzare l’ecografia per manovre interventistiche, in 
quanto evidenziare una lesione e trovare un approccio percutaneo 
corretto e sicuro per eseguire eventuale biopsia o trattamento, 
prevedono un ulteriore percorso formativo.  E’ per questo motivo 
dunque che nel caso si volesse intraprendere questo percorso, un 
appropriato training è mandatorio.  
 

E’ con questo scopo che, nell’ambito della SIUMB, attenta alle esigenze 
della formazione in ecografia, viene proposto un percorso dedicato 
all’apprendimento di manovre interventistiche che preveda una parte 
prettamente clinico/pratica, parallela ad una serie di lezioni teoriche a 
completamento di una formazione di base sulla quale costruire poi la 
propria esperienza personale.  
 

La nostra Scuola prevede due settimane di corso da espletare in due 
differenti momenti, con lo scopo di approcciare durante la prima 
settimana gli argomenti sull’utilizzo dell’ecografia in campo 
interventistico, avere un periodo fra le due/tre settimane durante le 
quali il discente nella propria sede lavorativa ne valuti l’applicazione e 
le eventuali difficoltà logistiche e personali, ed una seconda settimana 
in cui insieme al tutor vengano discusse le eventuali  problematiche 
cercando eventuali soluzioni o modalità di approccio ai problemi. 
 

A conclusione ufficiale del percorso formativo è inoltre prevista la 
partecipazione gratuita al corso prettamente teorico che la Scuola 
organizza una volta l’anno, generalmente in ottobre, dopo il quale, 
effettuato un esame teorico pratico, viene rilasciato il Diploma SIUMB e 
crediti ECM 
 

Il rapporto con la Scuola comunque non si interrompe con la 
conclusione del corso, ma i medici che lo hanno frequentato hanno la 
possibilità di continuare a frequentare senza limiti di tempo il Servizio 
di Ecografia interventistica suddetto, previo accordo con il 
responsabile, per discussione di casi clinici e problematiche annesse. 
 

E’ previsto per i discenti che abbiano frequentato il corso avanzato di 
ecografia interventistica, uno sconto del 15% sul costo di iscrizione al 
corso teorico annuale per gli anni successivi. 
 
 

INFORMAZIONI 

Il calendario delle lezioni viene organizzato ad ogni 
corso in base alle esigenze dei discenti e 
disponibilità dei docenti che vengono tutti coinvolti 
in orari da definire a seconda del calendario deciso. 
Il numero di discenti previsto è di massimo due 
medici per corso, il che favorisce un rapporto  
estremamente interattivo docente/discente 
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Quota di partecipazione al corso è di 1.000,00+IVA 
 

La gestione contabile e gli utili del Corso saranno destinati 

all’Associazione WMC che si occupa di progetti di 

formazione in ecografia nei Paesi in via di sviluppo 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 2014 
Prima settimana 
Lunedi  
8.30 – 13.30  
- Attività ambulatoriale di ecografia convenzionale e con MdC 

14.30 – 16.00  
- Ambulatorio di ecografia con MdC ad indirizzo oncologico 
- Lezione interattiva: Utilizzo del MdC in ecografia (Parte I) 

Martedì 
08.30 - 13.30  
- Valutazione ecografica con MdC dei pazienti da sottoporre a 
trattamenti ablativi 
- Esecuzione di trattamenti ablativi in sala angiografica in 
anestesia generale 

14.30 – 16.00 
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 
- Lezione interattiva: I trattamenti ablativi in tumori primitivi 
e secondari del fegato (Parte I) 

Mercoledì 
08.30 – 13.30 
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 

14.30 – 16.00 
- Controllo ecografico con MdC e TC dei pazienti sottoposti a 
trattamento ablativo 
- Lezione interattiva: Tecniche bioptiche  (Parte I)  

Giovedì 
08.30 – 13.30 
- Esecuzione di trattamenti ablativi in sala angiografica in 
anestesia generale (Servizio di Radiologia Ospedale San Paolo Milano) 

- Esecuzione biopsie 

14.00 – 15.00 
- Incontro multidisciplinare con discussione di casi clinici da 
sottoporre a trattamenti oncologici   

15.00 – 18.00 
- Attività ambulatoriali di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 

Venerdì 
08.30 – 13.30 
- Esami ecografici convenzionali eseguiti in regime 
ambulatoriale in distretto addominale e collo 

14.00 – 16.00 
- Esami ecografici convenzionali eseguiti in regime 
ambulatoriale del collo e distretto addominale 

Seconda settimana 
Lunedi  
08.30 – 13.30  
- Attività ambulatoriale di ecografia convenzionale e con MdC 

14.30 – 16.00 
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 
- Lezione interattiva: Utilizzo del MdC in ecografia (Parte II) 
Martedì 
08.30 – 13.30 
- Valutazione ecografica dei pazienti da sottoporre a 
trattamenti ablativi 
Esecuzione di trattamenti ablativi in sala angiografica in 
anestesia generale 

14.30 – 16.00 
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 
- Lezione interattiva: I trattamenti ablativi in tumori primitivi 
e secondari del fegato (Parte II) 

Mercoledì 
08.30 -13.30 
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 

14.30 – 16.00 
- Controllo ecografico con MdC e TC dei pazienti sottoposti a 
trattamento ablativo 
Lezione interattiva: Tecniche bioptiche  (Parte II)  

Giovedì 
08.30 – 13.30 
- Esecuzione di trattamenti ablativi in sala angiografica in 
anestesia generale (Servizio di Radiologia Ospedale San Paolo Milano) 

- Esecuzione biopsie 

14.00 – 15.00 
- Incontro multidisciplinare con discussione di casi clinici da 
sottoporre a terapie ablative e non 

15.00 – 18.00  
- Attività ambulatoriale di ecografia con MdC ad indirizzo 
oncologico 

Venerdì 
08.30 – 13.30 
- Esami ecografici convenzionali eseguiti in regime 
ambulatoriale in distretto addominale e collo 

14.00 – 16.00 
- Esami ecografici convenzionali eseguiti in regime 
ambulatoriale in distretto addominale e collo 

16.00 – 18.00 
- Valutazione pratica e Conclusione del corso 

DOCENTI DEL CORSO 
 
Maria Franca Meloni – Como 
Responsabile del Corso 
 
Luca Aiani – Como  
Mezzi di Contrasto in ecografia 
 

Emanuela Bertolini – Milano 
Le malattie del fegato 
 

Fabrizio Calliada – Pavia  
I mezzi di contrasto in ecografia 
 

Giovanna Ferraioli – Pavia  
Elastosonografia  
 

Giuseppe Franceschelli – Milano  
Terapie ablative 
 

Fabio Melchiorre-Milano 
Trattamenti intravascolari 
 

Marco Mereghetti – Abbiategrasso 
Ecografia interventisica in nefrologia 
 

Matteo Passamonti – Lodi  
Aspetti economici in ecografia 
 

Laura Romanini – Brescia  
L’imaging focale con TC ed RM 
 

Roberto Santambrogio – Milano  
La chirurgia convenzionale e laparoscopica 
 


