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Giovanni Antonelli
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Stefano Spiezia 
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Target

Il Corso è indicato a Medici Specialis� e Specializzandi in:

Endocrinologia,  Radiodiagnos�ca, Chirurgia Generale, 

Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, MMG

ECM

L'evento sarà inserito nel Piano Forma�vo Annuale 2019 per

 la Formazione Con�nua in Medicina (ECM) L’accreditamento 

sarà effe�uato per la figura del Medico Chirurgo tu�e le 

discipline. Saranno assegna� al Corso n° 7 credi� forma�vi

Iscrizione

L'evento è a numero chiuso per 20 Partecipan�. Le

domande d’iscrizioni al corso dovranno pervenire alla

Segreteria mediante la compilazione online del modulo

presente sulla pagina dedicata disponibile sul sito

h�ps://www.galileoeven�.it/even�

Quota d'scrizione

Medici - € 150,00

Specializzandi e studen� - € 120,00   

Con il contributo non condizionato di 



obiettivi
programma

Registrazione dei Partecipanti8:30

Elastosonografia – S. Spiezia

9:00

Anatomia del collo - G. Antonelli10:00  
Anatomia e semeiotica ecografica del collo
S. Spiezia

10:30

US e linfonodi - D. Pace11:00

Us e patologia infiammatoria e nodulare
della tiroide - S. Spiezia

11:30

Us e paratiroidi  – M.G. Esposito12:30

Ecolaringoscopia – live – S. Spiezia13:00

PEI e termoablazione della tiroide – S. Spiezia15:00

pausa pranzo13:30

16:00

Le Indicazioni e Tecnica dell’ago aspirato
D. Pace - S. Spiezia

16:30

Fisica degli ultrasuoni e settaggio della macchina
S. Spiezia

Problematiche anatomopatologiche, gestione
del TIR3 e genomica molecolare -G. Troncone

18:00

Conclusione e chiusura dei lavori

Test di valutazione finale18:30

19:00

 

Il corso che presentiamo è parte 

integrante del percorso della scuola 

SIUMB di ecografia della tiroide 

paratiroidi e patologie del collo. Lo scopo 

che ci prefiggiamo è quello di fornire 

informazioni centrate sull’obiettivo di 

raggiungere, dopo un’accurata ‘learning 

curve’, un’abilità tecnica adeguata alla 

esecuzione di ecografia del collo 

endocrino, fornendo informazioni 

dettagliate sui quadri clinici di più 

comune riscontro e addestrando i 

discenti alle tecniche di esecuzione della 

ecografia dopo un corretto training 

pratico.


