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PROGRAMMA 

 

I Corsi della Scuola coinvolgeranno non più di 3 discenti e avranno durata pari a 5 settimane da distribuire 

in un arco massimo di 6 mesi.  

Si articoleranno in 1 prima settimana, nella quale verranno concentrate le lezioni teoriche frontali tenute 

dai docenti della Scuola con l’ausilio di adeguati strumenti didattici (parte teorica integrativa) e in 4 

settimane, da calendarizzare in accordo docente/discente nell’arco dei 5 mesi successivi alla prima 

settimana di lezioni teoriche, nelle quali verranno effettuate esclusivamente attività di training degli iscritti 

nella effettuazione di esami ecografici degli organi dell’apparato digerente (parte pratica).  

 

LA PARTE TEORICA INTEGRATIVA prevede la partecipazione dei discenti alle seguenti lezioni frontali gestite 

in maniera interattiva dai docenti indicati: 

Dott. Antonio Aliotta: Anatomia ecografica di fegato, vie biliari, pancreas e tubo digerente (2 ore) 

Dott. Fabrizio Pizzolante: Principi di eco-Doppler ed ecografia con mezzo di contrasto (1 ora) 

Dott.ssa Laura Riccardi: Epatopatie diffuse acute e croniche (1 ora) 

Prof. Gian Ludovico Rapaccini: Ipertensione portale e malattie vascolari del fegato   (2 ore) 

Dott. Matteo Garcovich: Elastosonografia nella stadiazione delle epatiti croniche (1 ora) 

Dr.ssa Maria Assunta Zocco: Lesioni focali epatiche benigne (1 ora) 

Prof. Maurizio Pompili: Lesioni focali epatiche maligne (2 ore) 

Dr.ssa Laura Riccardi: Fegato trapiantato (1 ora) 

Dott.ssa Nicoletta De Matthaeis: Patologie della colecisti e delle vie biliari (2 ore) 

Dr.ssa Maria Assunta Zocco: Pancreatiti acute e croniche (1 ora) 

Dr. Augusto Cedrone: Neoplasie pancreatiche (1 ora)  

Dr.ssa Maria Elena Ainora: Patologie del tubo digerente (2 ore) 

 

 



 

LA PARTE PRATICA consiste in una prima fase di partecipazione visiva all’effettuazione degli esami per 

l’acquisizione di una metodologia standardizzata cui farà seguito un percorso di progressiva 

autonomizzazione del discente che sarà in grado al termine del Corso di effettuare autonomamente 

l’esame ecografico degli organi dell’apparato digerente avendo comunque la supervisione e la revisione dei 

docenti della Scuola.  

Obiettivo finale del Corso sarà quello di assicurare al discente la capacità di riconoscere e differenziare la 

normale anatomia e le alterazioni degli organi dell’apparato digerente essendo in grado di gestire il 

riconoscimento corretto delle patologie anche in una condizione di rivalutazione di esami ecografici 

precedenti effettuati in altra sede (second opinion).  

I docenti incaricati di gestire la parte pratica della scuola sono i Dr. Laura Riccardi, Maria Assunta Zocco, 

Maria Elena Ainora, Matteo Garcovich, Nicoletta De Matthaeis e Fabrizio Pizzolante: il rapporto 

discenti/apparecchiature ecografiche di 1:1 sarà sempre garantito.  

Sarà assicurata inoltre ai discenti la partecipazione alla effettuazione di esami elastosonografici per la 

stadiazione delle epatopatie croniche e lo studio delle lesioni focali epatiche e alla effettuazione di esami 

ecocontrastografici per la valutazione delle lesioni focali epatiche, dell’attività di malattia nelle patologie 

infiammatorie intestinali e della valutazione di efficacia dei trattamenti ablativi delle lesioni focali epatiche 

maligne. Sarà inoltre garantita la possibilità di partecipare alle sedute di ecografia interventistica (svolte in 

locale dedicato attiguo a quello di effettuazione delle procedure diagnostiche) nel corso delle quali 

vengono prevalentemente effettuate procedure bioptiche diagnostiche in pazienti portatori di epatopatie 

diffuse e di lesioni focali epatiche o di altri organi addominali e procedure terapeutiche ecoguidate ablative 

di neoplasie epatiche (alcolizzazione e termoablazione). 

A conclusione dell’iter formativo il discente verrà sottoposto ad un esame finale pratico sotto la 

responsabilità del coordinatore della Scuola o suo delegato. All’esito positivo dell’esame finale verrà 

rilasciato l’Attestato pratico Specialistico S.I.U.M.B. 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE dovranno pervenire alla Formazione Permanente, ECM, Convegni e 

Manifestazioni per via telematica tramite iscrizioni on line dal sito www.rm.unicatt.it. 

 


