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La Scuola Permanente di Ecografia Internistica ha sede in Perugia, presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Epatologia
della A.S.L. n. 1. La Scuola è integrata con il Corso di Formazione Teorico-Pratico della Scuola S.I.U.M.B. di Perugia, che si svolge
ormai dal 1998, e le sue finalità sono l’apprendimento e l’approfondimento pratico dell’ecografia clinica, durante l’attività quotidiana
negli ambulatori diagnostici dell’ Azienda Sanitaria.
OBIETTIVI DEL CORSO E DIDATTICA

DURATA DEL CORSO

Il Corso è rivolto a Medici Internisti, Chirurghi, Gastroenterologi,
Medici di Medicina Generale, Geriatri, che intendono dedicarsi
in maniera specifica all’ecografia internistica. I discenti, oltre
ad acquisire le conoscenze sulle applicazioni degli ultrasuoni
nell’ambito della Medicina Interna, imparano la metodologia
di esecuzione dell’esame ecografico, mediante l’effettuazione
diretta o mediata, delle indagini ecografiche con il tutoraggio
di docenti esperti. La didattica è incentrata sull’acquisizione di
competenze concernenti:

Il Corso dura 6 mesi, con inizio il 15 Gennaio ed il 15 Giugno
di ogni anno per complessive 480 ore ripartite in 20 ore
settimanali. Ad ogni corso verranno ammessi 2 allievi in
base all’ordine di presentazione della domanda.

1. le tecniche di esecuzione delle scansioni ecografiche per lo
studio degli organi interni e superficiali.
2. le modalità di valutazione e di descrizione dei reperti
patologici rilevati nel corso dell’attività quotidiana degli
ambulatori.
3. le tecniche di esecuzione delle ecografie con mezzo di
contrasto per lo studio degli organi addominali.
4. le modalità di refertazione degli esami ecografici.
Gli allievi saranno impegnati per 20 ore settimanali nelle
seguenti attività teoriche e pratiche:
1. partecipazione attiva alla valutazione clinica dei pazienti e
all’esecuzione degli esami ecografici in affiancamento ai
medici dell’ U.O., docenti del corso.
2. consultazione di testi cartacei e supporti digitali allo scopo
di arricchire le conoscenze scientifiche e iconografiche in
ambito ecografico.
3. collegamento telematico, via rete, con le altre sedi della
Scuola per la dimostrazione in tempo reale o in differita di
casi di particolare interesse didattico e diagnostico.

COSTO DEL CORSO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La Quota d’iscrizione è di € 1.830,00 (€ 1.500,00 + I.V.A.).
Iscrizione on-line su www.csccongressi.it
alla voce“Congressi in Corso”.
Al termine del corso verrà consegnato agli allievi il diploma
di ecografista della Scuola S.I.U.M.B di Perugia.
ACCREDITAMENTO E.C.M.
All’interno del corso sono state accreditate ai fini ECM n.
8 ore formative per n. 2 partecipanti, ai quali verranno
assegnati n. 10 crediti ciascuno.
REFERENTI SCIENTIFICI
Dott. Paolo M. Brunori, Dott. Fabio Chistolini
U.O. Gastroenterologia ed Epatologia – A.S.L. 1 di Perugia.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.S.C. S.r.l.
Provider ECM accreditato al Ministero della Salute Rif. 505

Via L.S.Gualtieri, 11 06123 Perugia
Tel. 075/5730617 Fax 075/5730619
www.csccongressi.it
info@csccongressi.it

La Scuola di Ecografia S.I.U.M.B di Perugia è un’ “associazione senza
fini di lucro” i cui introiti vengono investiti nell’acquisto di materiale e
apparecchiature per la formazione e la didattica.

www.csccongressi.it

