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PRESENTAZIONE

Il Centro Didattico per la Formazione in Ecografia di Base e Specialistica Nefro-
logica, riconosciuto quale Scuola Nazionale di Ecografia di Base e Specialistica di 
Nefrologia dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB),   
ha sede presso la S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianti - Scuola di Specializzazione       
in Nefrologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." di Foggia ed è 
coordinato dal dott. Mauro Forcella.
Il Centro Didattico organizza corsi teorici e workshop pratici per la formazione 
ecografica clinica di base e specialistica nefrologica.
Al termine di ciascun iter formativo è previsto un esame pratico finale sotto la 
responsabilità del Coordinatore della Scuola, il cui esito positivo dà diritto al 
rilascio dell'Attestato Pratico di Base o Specialistico Nefrologico da parte della 
SIUMB.

CORSO TEORICO-PRATICO SPECIALISTICO IN ECOGRAFIA  NEFROLOGICA
RAZIONALE

L'impiego della diagnostica ecografica, inizialmente di pertinenza quasi esclusiva 
dello Specialista Radiologo, negli ultimi venti anni è andata incontro a una rapida 
diffusione stimolando, grazie alle sue enormi potenzialità diagnostiche, l'interes-
se di un numero sempre maggiore di Medici di Medicina Generale e Specialisti 
di aree pluridisciplinari che ne hanno fatto uno strumento indispensabile nella 
propria attività clinica quotidiana.
Il Corso teorico - pratico Specialistico in Ecografia Nefrologica analizza a 360° 
l’utilizzo degli ultrasuoni in ambito specialistico nefrologico prendendo in consi-
derazione tutti gli aspetti riguardanti l’applicazione della metodica ecografica ai 
percorsi diagnostici e alle procedure interventistiche di interesse nefrologico, 
spesso condivise da numerose altre branche mediche e chirurgiche.
Il Corso, in piena sintonia con le finalità formative della Società Italiana di Nefrologia 
(SIN) e della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB), rientra 
nel programma formativo per l’anno 2018   del Centro Didattico per la Formazione in 
Ecografia di Base e Specialistica Nefrologica e della Scuola Nazionale SIUMB di 
Ecografia Specialistica Nefrologica di Foggia e consta di una parte teorica e di una 
corposa parte pratica.

   

Si avvale di un team di Docenti/Tutor di rilevanza nazionale e con provata 
esperienza nell’utilizzo della tecnica ecografica ed è rivolto a Medici già 
Specialisti e Specialisti in formazione in Nefrologia o branche affini, a 
Medici di Medicina Generale e a tutti i Colleghi che, già in possesso di una 
impostazione ecografica di base, intendono perfezionare le proprie cono-
scenze ultrasonografiche in campo specialistico nefrologico.

OBIETTIVI FORMATIVI
Documentazione clinica, percorsi clinico - assistenziali, diagnostici e riabili-
tativi, profili di assistenza, profili di cura.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il Corso, a numero chiuso, è rivolto a 30 Medici Specialisti di aree pluridisci-
plinari o Medici di Medicina Generale e prevede la partecipazione aggiun-
tiva di 5 Medici Specializzandi in formazione (non aventi diritto ai crediti 
ECM).
Il Corso si articola in una parte teorica (parte teorica integrativa) e in una 
parte pratica.

LA TEORIA (parte teorica integrativa)
Si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2018 (durata 25 ore). Prevede 
la trattazione di argomenti specifici di diagnostica US e procedure inter-
ventistiche in ambito nefrologico mediante lezioni frontali nella prima 
parte della giornata ed esercitazioni pratiche pomeridiane.

LA PRATICA
La parte pratica consta di due Workshop finalizzati al raggiungimento di 2 
differenti gradi formativi: I e II livello. La fase di training si concluderà entro il   
21 dicembre 2018 e prevede la partecipazione ai Workshop di I e II livello 
che hanno una durata di 8 giorni ciascuno, anche non consecutivi. Le 2 
sessioni pratiche consistono nella frequenza obbligatoria (5ore/die per un 
totale di 40 ore per ogni Workshop) degli ambulatori ecografici dove 
operano i Docenti della Scuola, che hanno sede presso l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e l’Ospedale “Casa Sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di FoggiaComune di Foggia
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ISCRIZIONE
Il Corso, a numero chiuso, è rivolto a 30 Medici già in possesso di una impostazione ecografica di 
base, Specialisti in Nefrologia o branche affini e Medici di Medicina Generale; prevede, inoltre, la 
partecipazione di ulteriori 5 Medici Specialisti in formazione (non aventi diritto ai crediti ECM).
Le domande verranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponi-
bili. Le eventuali richieste in esubero avranno diritto di precedenza nei corsi successivi.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Medici Specializzandi  Medici Soci SIUMB  Medici non Soci Siumb
€ 850,00  (IVA 22% inclusa) € 1300,00  (IVA 22% inclusa) € 1500,00  (IVA 22% inclusa)

LA QUOTA COMPRENDE
 Kit congressuale
 Dispensa o CD con tutte le lezioni del Corso
 Attestato di partecipazione e Attestato ECM
 Coffee Break e Lunch di lavoro

PER ISCRIVERSI AL CORSO E’ NECESSARIO:
 Versare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario in favore di:     
 e20econvegni s.r.l. - Banco di Napoli - Filiale di Trani (BT); 
 IBAN:  IT 24P 010 104 172 310 000 000 6078   
 Causale "Iscrizione 2° Corso di Ecografia Specialistica Nefrologica – Foggia    
                   20. 09. 2018 - 21.12. 2018”
 Compilare l'apposito modulo e allegare copia della ricevuta del bonifico bancario

ATTESTATI E CREDITI ECM
Per l'evento formativo sono stati assegnati n. 50 crediti formativi.  A conclusione della parte teorica 
del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione; la frequenza della parte pratica è obbliga-
toria e verrà di volta in volta certificata dal Coordinatore o da un suo delegato.
Al termine dell'intero percorso formativo la valutazione dell'apprendimento verrà effettuata 
mediante un esame pratico finale, sotto la diretta responsabilità del Coordinatore o di un suo 
delegato. L'esito positivo dell'esame pratico finale e la partecipazione obbligatoria all'intero 
programma formativo (parte teorica e parte pratica) danno diritto alla certificazione ECM 
(inviata a domicilio dopo la verifica) e al rilascio dell'Attestato Pratico Specialistico in Ecografia 
Nefrologica SIUMB.
Al termine dell'iter formativo i Discenti saranno invitati a compilare, in maniera anonima, un test di 
gradimento per una valutazione dei contenuti del Corso e delle capacità didattiche dei Docenti.

 20
settembre 2018
   Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e presentazione del Corso
Saluto del Direttore Generale 
Vitangelo Dattoli   Azienda Ospedaliero - Universitaria “OO.RR” - Foggia
ECD: principi avanzati
Mauro Forcella  (Nefrologia - Foggia) 
Anatomia ecogra�ca del rene normale          
Nicla Campobasso  (Nefrologia - Bari)
Insu�cienza renale acuta e cronica
Matthias Zeiler  (Nefrologia - Jesi) 
Applicazioni cliniche della CEUS in Nefrologia
Antonio Granata (Nefrologia - Agrigento)
   Co�ee break
Valutazione ECD del rene trapiantato e delle sue complicanze  
Alessandro D’Amelio  (Nefrologia - Lecce)
Incannulamento venoso ecoguidato per emodialisi
Antonio Granata  (Nefrologia - Agrigento)
Ecogra�a nella biopsia renale
Nicla Campobasso  (Nefrologia - Bari)
ECD in Dialisi peritoneale
Matthias Zeiler  (Nefrologia - Jesi)
   Light lunch
 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi su pazienti selezionati              
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9.00
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10.00

10.30

11.00
11.30

12.00

12.30

13.00

13.30
14.30 -18.30

21
settembre 2018  

13.30

14.30 -18.30

                  
Nefropatie di�use
Giuseppe Di Giorgio   (Nefrologia - San Giovanni Rotondo)  
Nefropatie focali 
Giuseppe Di Giorgio  (Nefrologia - San Giovanni Rotondo)             
Nefrolitiasi
Alessio Montanaro  (Nefrologia - Brindisi)
Studio ECD dei vasi epiaortici
Mauro Forcella  (Nefrologia -  Foggia)
   Co�ee break
Anatomia ecogra�ca e studio ECD dell’aorta e dei grossi vasi addominali
Michele Liscio  (Medicina Interna Ospedaliera - Foggia)
Anatomia ecogra�ca e studio ECD dei vasi renali
Alessio Montanaro (Nefrologia - Brindisi)
Studio ecogra�co del torace
Marco Sperandeo  (Medicina Interna - San Giovanni Rotondo)
Valutazione ecogra�ca del grado di idratazione nel paziente uremico
Michele Antonio Prencipe  (Nefrologia - San Giovanni Rotondo)

    Light lunch
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi su pazienti selezionati              

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

 22
settembre 2018

ECD in Nefrologia pediatrica
Michele Antonio Prencipe  (Nefrologia - San Giovanni Rotondo) 
Studio ECD delle paratiroidi
Michele Antonio Prencipe  (Nefrologia - San Giovanni Rotondo)
Valutazione dei vasi dell’arto superiore per il mapping pre-operatorio
Mauro Forcella (Nefrologia - Foggia)
Studio ECD della FAV per emodialisi e delle sue complicanze
Mauro Forcella  (Nefrologia - Foggia)
   Co�ee break
Studio ecogra�co della vescica normale e quadri patologici
Lino Annese  (Urologia - Foggia)
Studio ECD dello scroto normale e quadri patologici
Franco Turri  (Urologia - Foggia)
La prostata: tecniche di esplorazione e quadri patologici
Oscar Selvaggio  (Urologia - Foggia)
La refertazione
Michele Antonio Prencipe  (Nefrologia - San Giovanni Rotondo )
   Light lunch
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi su pazienti selezionati
Chiusura dei lavori
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