
 
Segreteria Organizzativa: 
S.E.R.E.S. Onlus 
Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 
tel. 071 7202036 Fax 071 732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
Segreteria Scientifica: 
dott. Oriano Mercante 
tel. 336631167 Fax 071 732455 
E-mail: info@orianomercante.it 
 
Il Corso è indirizzato ai Medici di tutte le 
specializzazioni. 
 
Iscrizione: 
Limitata a 15 partecipanti. Iscrizione con apposito 
modulo sul sito www.seres-onlus.org 
 
Pagamento: 
Gratuito per gli iscritti ANAAO-ASSOMED 
Marche. 
Bonifico bancario di 200 € sul conto corrente 
intestato a S.E.R.E.S. Onlus - IBAN: 
IT 95 Y 08973 37260 000010192004 o Paypal: 
info@seres-onlus.org 
 
Nel bonifico indicare la causale:  
196332 - corso base di ecografia  
 
Inviare copia al fax 071732455 o scansione per e-
mail a info@seres-onlus.org indicando l’indirizzo 
e-mail a cui spedire la ricevuta in formato PDF. 

 

     
 

13,2 crediti ECM per Medici. 
 

Sede: 
Sala Riunioni S.E.R.E.S. Onlus, Via Grandi 10 – 
Osimo (600 m dall’uscita A14 Ancona Sud, 
direzione Pescara, dopo la rotonda, 1° strada a 
destra) a 100 m dall’IKEA. 
Stazione Trenitalia: Camerano Aspio (a 300 m) 
 

 
           

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

CORSO BASE DI ECOGRAFIA 
 
 

Osimo (AN) 
16 giugno 2017 

 
 

Con il patrocinio di: 
 

 

Segreteria Regionale Marche 
 



 

Relatori e Moderatori 
 

 
Fabio Petrini 
Radiologo - INRCA - Ancona 
 

 

Programma 
 
Ore 08,15-08,30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 08,30-12,00 – Fabio Petrini 
- Principi fisici degli ultrasuoni e tecnologia delle 
apparecchiature 
- Tecnica di esecuzione 
- Semeiotica delle lesioni elementari e artefatti 
- Anatomia ecografica 
- Patologia diffusa e focale dei principali organi 
 
Ore 12,00-13,30 – Fabio Petrini 
- Esercitazione pratica 
 
Pausa pranzo 
 
Ore 14,30-18,30 – Fabio Petrini 
- Esercitazione pratica 
 
Ore 18,30 Valutazione apprendimento e 
questionari ECM

 

Presentazione 
 

L’ecografia si è progressivamente affermata come 
metodica diagnostica efficace, priva di rischi iatrogeni, 
di costo contenuto, divenendo fondamentale nel 
percorso diagnostico-terapeutico e nel follow-up di 
numerose condizioni, internistiche in particolare, ma 
con importanti spazi in pressoché tutte le specialità 
cliniche. 

In quanto direttamente eseguibile dal medico 
clinico, sia in ambulatorio che al letto del paziente e 
con apparecchiature trasportabili, essa offre grandi 
potenzialità diagnostiche, già nella fase iniziale di 
approccio al paziente, integrando l’esame obiettivo e 
quindi abbreviando, definendo o indirizzando il 
percorso diagnostico-terapeutico. 

Il valore diagnostico dell’ecografia, clinicamente 
integrata, assume un peso sempre maggiore in 
relazione alla frequente complessità clinica dei 
pazienti. 

È anche evidente come la semeiotica classica 
associata alla clinica, sebbene importantissima, risulta 
non più sufficiente alle moderne necessità cliniche. 

L'ecografia risulta essere lo strumento più duttile, 
in considerazione dei numerosissimi campi di utilizzo, 
per ampliare le capacità diagnostiche del medico e 
ridurre l'uso o, comunque, avere un uso più mirato dei 
servizi specialistici, di pronto soccorso ed ospedalieri. 

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che i 
costi delle attrezzature ecografiche si sono molto 
ridotti consentendone l’acquisto con i budget degli 
studi professionali. 

Il corso, con ampio spazio interattivo pratico e con 
un limitato numero di discenti, attraverso la 
illustrazione della metodologia e degli aspetti 
ecografici delle principali patologie, si propone: a) di 
offrire il quadro delle potenzialità e dei limiti 
dell’ecografia, b) di accrescere la capacità diagnostica 
del medico clinico, c) di migliorare l’appropriatezza del 
ricorso ad altre metodiche diagnostiche. 


