
6 maggio 2023

9.00 -10.00 PARTE TEORICA
Fegato: anatomia ecografia
Fegato: patologie focali e diffuse
Colecisti e vie biliari. Anatomia ecografia, litiasi.
Casi clinici.

PROGRAMMA

10.00 - 13.00 PARTE PRATICA

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.30 PARTE TEORICA
Pancreas, aorta addominale, grossi vasi addomino-
pelvici, retroperitoneo e milza: anatomia ecografia,
patologie diffuse e focali.
Reni, surreni, vie urinarie, vescica: anatomia ecografia,
patologie diffuse, focali, litiasi. 
Casi clinici.

15.30 - 18.30 PARTE PRATICA

7 maggio 2023

9.00 -10.00 PARTE TEORICA
Eco color Doppler renale. Rene trapiantato.
Ecografia prostatica sovrapubica; ecografia canale
inguinale.
Ecografia pelvica sovrapubica (utero ovaie, patologie
focali e diffuse).

10.00 - 13.00 PARTE PRATICA

L’obbiettivo di questo corso è diffondere la conoscenza dei principi
dell’ecografia e dell’anatomia ecografica e formare professionisti che
abbiano acquisito solide basi metodologiche nella gestione delle esigenze 
 cliniche-pratiche per offrire un’assistenza sempre più qualificata.
Il corso ha carattere prevalentemente pratico, e permette di acquisire in
modo semplice e veloce le capacità di eseguire un esame ecografico in
autonomia durante la visita medica specialistica.
Uno degli scopi principali è  perfezionare la coordinazione occhio-mano
mediante l’esecuzione di esami ecografici su pazienti volontari sotto la guida
del Tutor, specialista che ha maturato 20 anni di esperienza nel campo.
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