
CORSI PROFESSIONALIZZANTI SIMG  

MODULO ECOGRAFIA INTERNISTICA (12 ore ven. 14-20 sab. 08.30-14.30) 

Data unica: 18-19 Marzo 2016 

CORSO TEORICO-PRATICO DI ECOGRAFIA DEL COLLO IN MG E VALUTAZIONE ECOGRAFICA 
ADDOMINALE E PELVICA IN MEDICINA GENERALE 
 
Durata dell’evento: modulo formativo complessivo di 12 ore 

  
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
VENERDI’ POMERIGGIO 
 
14.00-15.00 (Dr. I. Paolini):  

 Anatomia ecografica della tiroide e delle paratiroidi 

 Anatomia ecografica delle altre strutture (ghiandole salivari, laringe, assi vascolari, 
esofago, linfonodi) 

 Le tappe dell’esame ecografico del collo normale: check-list  

15.00-16.00 (Dr. F. Fichera) 

 Esame ecografico della tiroide: guida alla sistematica metodologia di analisi 
Interazione tra presentazione ppt e ripresa video di esame contestuale nel soggetto normale 
 

16.00-16.45 

 Caratteristiche ecografiche delle principali patologie della tiroide nello studio del 
medico di medicina generale 

16.45-18.30 (Dr. L. Caraceni, Dr. F.Fichera, Dr. I.Paolini)  
 
divisione in gruppi (4)  con 2 gruppi che (alternativamente) eseguono l’esame nel soggetto 
normale (2 lettini con due ecografi) e 2 gruppi che effettuano lavori di gruppo 
Nel corso della prova pratica, ogni partecipante dovrà scansionare il collo del soggetto normale 
riconoscendo le diverse strutture anatomiche e descrivendo correttamente le caratteristiche 
ecografiche della tiroide. 
 
 
18.30-20.00 (Dr. I.Paolini-Dr.F.Fichera) 
 
Anatomia ecografica dell’addome superiore e tecnica della scansione ecografica nel soggetto 
normale 
 
SABATO MATTINA 
 
8.30-09.30 (Dr. F.Fichera-I.Paolini) 
 



Le caratteristiche ecografiche delle strutture anatomiche dell’addome superiore nelle diverse 
scansioni (fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni, vasi arteriosi e venosi) 
 
Esame ecografico dell’addome superiore: guida alla sistematica metodologia di analisi 
Interazione tra presentazione ppt e ripresa video di esame contestuale nel soggetto normale.  
 
 
09.30-11.15 (Dr. L. Caraceni, Dr. F.Fichera, Dr. I.Paolini)  
 
divisione in gruppi (4)  con 2 gruppi che (alternativamente) eseguono l’esame nel soggetto 
normale (2 lettini con due ecografi) e 2 gruppi che effettuano lavori di gruppo 
 
Nel corso della prova pratica, ogni partecipante dovrà scansionare l’addome superiore del 
soggetto normale riconoscendo le diverse strutture anatomiche . 
 
 
11.45-12.15 (Dr.F.Fichera) 
 
Sintesi delle caratteristiche ecografiche delle patologie, di più frequente riscontro in medicina 
generale, relative agli organi dell’addome superiore   
 
12.15-13.00  
 
 Anatomia ecografica della pelvi maschile e femminile (Dr. I.Paolini) 
Le caratteristiche ecografiche delle strutture anatomiche dell’addome inferiore nelle diverse 
scansioni e sintesi di alcuni quadri patologici di maggior interesse per il MMG (Dr. F.Fichera) 
L’esame FAST: check list operative (Dr.I.Paolini-Dr.F.Fichera) 
 
13.00-13.30 
 
divisione in gruppi (4)  con 2 gruppi che (alternativamente) eseguono l’esame FAST nel soggetto 
normale (2 lettini con due ecografi) e 2 gruppi che effettuano lavori di gruppo. 
 
13.30-14.00: questionario di valutazione e chiusura del corso 
 
 
Razionale del corso: 
 
Il corso si articola in 12 ore, divise in due sessioni (venerdi-sabato) e intende fornire al 
partecipante una conoscenza di base, ma completa,  legate all’uso della metodica ecografica in 
medicina generale.  La necessità formativa si basa su  alcune valutazioni: 

 lo sviluppo tecnologico con una maggiore disponibilità di macchine di buona qualità, 
dimensioni contenute e riduzione dei costi di acquisto; 

  la crescente richiesta di esami ecografici,  nella pratica professionale, che evidenziano una 
necessità formativa  

o sia per il MMG che vuole inserire la pratica ecografica nel proprio setting 
professionale, 



o sia per migliorare le conoscenze sulle potenzialità, caratteristiche, indicazioni e 
limiti dell’esame ecografico stesso, al fine di realizzare un uso maggiormente 
consapevole ed appropriato 

 l’aumento e le prospettive di maggiore organizzazione professionale degli studi dei medici 
di medicina generale  

 le esigenze dei mmg in formazione che non potranno fare a meno di formazione ecografica 
per il loro futuro professionale. 

Gli argomenti relativi all’ecografia internistica, volti a fornire un livello di conoscenze iniziali per 
l’approccio alla pratica ecografica diretta e basati sulla acquisizioni delle basi della valutazione 
ecografica del soggetto normale,  si articolano in due sessioni principali: 

1. ecografia del collo con particolare riguardo alla valutazione ecografica della tiroide (4,5 
ore) 

2. ecografia addominale e pelvica (7.5 ore) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Acquisire le conoscenze e le competenze teoriche e pratiche necessarie per: 
 

1. valutare indicazioni e limiti dell’esame ecografico, grazie ad una migliore conoscenza di 
anatomia ecografica e potenzialità dell’esame stesso 

2. Implementare l’esame obiettivo con l’uso della rilevazione ecografica, al fine di ricavarne 
importanti indicazioni cliniche, utili nel processo decisionale quotidiano, per la valutazione 
del collo  

3. Implementare l’esame obiettivo con l’uso della rilevazione ecografica, al fine di ricavarne 
importanti indicazioni cliniche, utili nel processo decisionale quotidiano, per la valutazione 
dei quadranti addominali e pelvi 

 

 

1) valutare indicazioni e limiti dell’esame ecografico, grazie ad una migliore conoscenza di 
anatomia ecografica e potenzialità dell’esame stesso 

a) TIROIDE 

i) Anatomia ecografica della tiroide e delle paratiroidi 

ii) Anatomia ecografica delle altre strutture (ghiandole salivari, laringe, assi vascolari, 
esofago, linfonodi) 

b) ADDOME-PELVI 

i) anatomia ecografica di fegato e vie biliari 

ii) valutazione del parenchima eaptico normale 

iii) valutazione della vascolarizzazione epatica 

iv) anatomia ecografica del pancreas, milza 

v) anatomia ecografica di reni, vie urinarie  



vi) anatomia ecografica della vescica e della prostata 

vii) anatomia ecografica dell’utero e annessi 

 

 

2) Implementare l’esame obiettivo con l’uso della rilevazione ecografica, al fine di ricavarne 
importanti indicazioni cliniche, utili nel processo decisionale quotidiano, per la valutazione del 
collo 

a) Saper identificare le diverse strutture anatomiche normali nelle diverse tappe dell’esame 
ecografico del collo 

b) Saper valutare le caratteristiche ecografiche della tiroide (forma, dimensioni, margini, 
ecostruttura, ecogenicità)  

c) Riconoscere le caratteristiche salienti dei quadri patologici più frequenti 

3) Implementare l’esame obiettivo con l’uso della rilevazione ecografica, al fine di ricavarne 
importanti indicazioni cliniche, utili nel processo decisionale quotidiano, per la valutazione dei 
quadranti addominali e pelvi 

a) Conoscere le diverse fasi dell’esame ecografico di addome e pelvi 

i) Posizioni del paziente 

ii) Proiezioni trasversali 

iii) Longitudinali 

iv) coronali 

b) Valutare i diversi organi e le caratteristiche ecografiche normali 

i) Fegato e vie biliari 

ii) Pancreas e milza 

iii) Reni e vie urinarie 

iv) Vescica-prostata-utero 

v) Principali strutture vascolari di riferimento 

c) Conoscere ed effettuare  le fasi della valutazione ecografica FAST  

d) Riconoscere le caratteristiche salienti dei quadri patologici più frequenti 

 

Il corso prevede  

 l’uso di materiali di pre-apprendimento su informazioni teoriche sulla fisica degli 

ultrasuoni, sulle caratteristiche delle sonde e  sulla tecnica di ricostruzione delle immagini, 

sulla semantica ed anatomia ecografica dei distretti trattati 

 lezioni in plenaria 

 lavoro in piccoli gruppi su filmati didattici 

 lavoro in piccoli gruppi guidati da esperto con ecografo e soggetto normale 

 



 

 

 


