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Target

Il Corso è indicato a tutti i laureati in 

Medicina e  Chirurgia con partilcolare 

riferimento a Specialisti e Specializzandi in:

Endocrinologia,  Radiodiagnostica, Chirurgia 

Generale, Medicina Interna, Cardiologia, 

Neurologia, Anestesia e Rianimazione, MMG

Iscrizione

Il corso è a numero chiuso per 15 allievi 

selezionati in base all'ordine di arrivo delle 

domande. Quota di iscrizione alla  scuola è di € 

1.800,00. Le domande d'iscrizioni al corso 

dovranno pervenire alla segreteria mediante la 

trasmissione online del modulo debitamente 

compilato utilizzando l'apposito form 

di registrazione disponibile su 

www.galileoeventi.it/corsi-

eventi/corsi-ecodoppler-vascolare-scuola-

siumb/ Coordinatore Angelo Pio Assanti

Segreteria
organizzativa Via A. Locatelli, 53  80020 Casavatore (NA)

+39 081 7316239 +39 320 79 111 79

info@galileoeventi.it www.galileoeventi.it

@fadgalileoeventi.it @GalileoEventi



PROGRAMMA
31 gennaio 2020

Sessione mattutina
08.30-09.00    Saluti e presentazione del corso
09.00-09.30    Cenni di fisica del doppler
09.30-10.00    Settaggio apparecchiatura (live)
10.00-10.45 ECD Tronchi Sovra-Aortici (cenni di anatomia, 
anatomia ecografica, emodinamica, quadri patologici)
10.45-11.00   Dimostrazione live su modella
11.00-11.15   Intervallo
11.15-12.45   Esercitazioni I° Gruppo
Pausa pranzo (pranzo libero)

Sessione pomeridiana
14.00-15.30   Esercitazioni II° Gruppo
15.30-16.00 ECD arterioso arti inferiori (cenni di anatomia, 
anatomia ecografica, emodinamica, quadri patologici)
16.00-16.30    ECD venoso arti inferiori (cenni di anatomia, 
anatomia ecografica, emodinamica, quadri patologici)
16.30-16.45   Dimostrazione live su modella
16.45-18.30   Esercitazioni I° Gruppo

1 febbraio 2020

Sessione mattutina
08.30-10.15   Esercitazioni II° Gruppo
10.15-10.45 ECD artero-venoso arti superiori (cenni di 
anatomia, anatomia ecografica, emodinamica, quadri 
patologici)
10.45-11.00  Dimostrazione live su modella
11.00-11.15   Intervallo
11.15-12.45   Esercitazioni I° Gruppo
Pausa pranzo (pranzo libero)

Sessione pomeridiana
14.00-15.30   Esercitazioni II° Gruppo
15.30-16.00 ECD aorto-iliaco (cenni di anatomia, anatomia 
ecografica, emodinamica, quadri patologici)
16.00-16.15   Dimostrazione live su modella
16.15-17.15   Esercitazioni I° Gruppo
17.15-18.15   Esercitazioni II° Gruppo
Termine del corso

Parte Pratica
La parte pratica prevede un addestramento pratico da Febbraio a 
Dicembre di circa 50 ore di frequenza (rapporto tutor : discenti = 1:2) 
presso l’U.O., previa copertura assicurativa del discente a proprie 
spese, si specifica che le sessioni pratiche si articoleranno secondo 
percorsi individualizzati nel pieno rispetto della normativa aziendale. 
Gli ambulatori riconosciuti sono:
Ospedale S. Gennaro - Ambulatorio Ecodoppler 
Martedì-Mercoledì-Venerdì ore 8.30 - 13.00

Ospedale Pellegrini - Ambulatorio Ecodoppler
Mercoledì ore 15.00 - 18.00
Giovedì  ore 8.30 - 13.00

Una volta prenotate le sessioni pratiche da parte dei partecipanti, per 
motivi organizzativi, non sarà possibile effettuare variazioni e 
l'eventuale seduta persa non potrà essere recuperata.

Esame
A conclusione dell'iter formativo avanzato, il discente viene sottoposto 
ad un esame finale, a cura del Coordinatore della Scuola o suo 
delegato, al cui esito positivo viene rilasciata la relativa attestazione di 
superamento del Corso pratico.

Diploma SIUMB
E’ necessario essere in possesso dell’Attestato di Superamento Pratico 
Avanzato SIUMB e dell’Attestato di Superamento Teorico 
Avanzato SIUMB corrispondente.
L’Attestato di Superamento Pratico si ottiene frequentando la seguente 
Scuola riconosciuta dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e 
Biologia.
L’Attestato di Superamento Teorico si ottiene frequentando il Corso 
Teorico Avanzato corrispondente, se organizzato durante il Programma 
Formativo della Società in occasione del Congresso Nazionale, e 
superando il test finale

*NOTA BENE per la richiesta del Diploma di Eco Color Doppler = l’iter 
formativo teorico SIUMB comprende 2 moduli: 
Corso Teorico di Eco Color Doppler Addominale + Corso Teorico di Eco 
Color Doppler Periferico; pertanto, è necessario superare entrambi i 
Corsi per completare la parte teorica del percorso formativo SIUMB

N.B.: l’iter formativo può partire dal Corso pratico o dal Corso teorico e 
viceversa.


