
Verbale della Commissione Formazione Iter Formativo in Ecografia 
Venerdì, 22 gennaio 2016 

 
 
Il giorno 22 Gennaio 2016 alle ore 12.00, si è riunita a Roma, presso la sede istituzionale 
SIN, situata in Viale dell’Università n. 11, la Commissione Formazione Iter Formativo in 
Ecografia. 
 
Il Coordinatore della Commissione Fulvio Fiorini constata e dà atto che sono presenti: 
Alessandro D'Amelio - componente  
Antonio Granata - componente  
Marco Mereghetti - componente  
Michele Antonio Prencipe - componente 
Anna Bottaro - verbalizzante 
 
Viene presa in esame la richiesta di Patrocinio del Dr Mancuso per un corso di ecografia a 
Marsala il 5-6 maggio 2016. Fiorini ricorda che, come da indicazione del Presidente, è 
corretto non riconoscere il Patrocinio SIN ai corsi di ecografia che vengono organizzati al 
di fuori dell’Iter formativo della SIN; Fiorini ricorda che nel dicembre 2014 fu inviata una 
lettera dal Presidente a D’Amelio nella quale veniva negato il patrocinio a un corso da lui 
organizzato. Pertanto occorre rispondere allo stesso modo al Dr. Mancuso. 
 
Fiorini prosegue secondo l’ordine del giorno: 
 

1) Valutazione corsi base già effettuati 
Fiorini informa che è arrivata la relazione finale sul Corso base di Lecce organizzato da 
D’Amelio per il quale sono stati ottemperati tutti i requisiti previsti dal regolamento. 
Fiorini legge la relazione finale del Corso base di Segni organizzato dal Dr. Di Lullo e 
ricorda che lui stesso era presente al corso come anche De Pascalis. 
“…In merito al programma segnalo come il Prof. Meola abbia deciso di dare alle sue 
relazioni un taglio non solo ecografico ma anche clinico, la qual cosa, pur non togliendo 
nulla al valore della relazione stessa (se ne sottolinea anzi la grande valenza dal punto di 
vista didattico-scientifico), ha creato qualche minima perplessità nel pubblico dei 
discenti...” 
Fiorini comunica che era presente e conferma che il Prof. Meola ha fatto una relazione 
clinica e non ecografica. Ipotizza di verificare la cosa con il Presidente per segnalare che 
sono necessarie relazioni di tipo ecografico e non clinico. 
“…Le relazioni e il relativo tutoraggio è stato tenuto da tutors facenti parte del corpo 
docente indicato dalla SIN a eccezione del Dr. Vincenzo Barbera, nefrologo dell’U.O.C. di 
nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Parodi-Delfino” di Colleferro e ottimo ecografista con 
esperienza pluriennale e della Dott.ssa Ilaria Petrucci, nefrologa dell’U.O.C. di nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale di Lucca, alla quale il Prof. Meola ha ceduto una delle sue 
relazioni…” 
Fiorini comunica che il Dr. Di Lullo ha avvertito il Prof. Meola sul fatto che il regolamento 
non prevede la possibilità di effettuare sostituzioni con relatori non tutor. 
Fiorini propone di scrivere una mail al Prof. Meola a riguardo. La Commissione approva. 
Fiorini continua riassumendo la relazione finale del Corso base di Lecco organizzato da 
Andrulli. Ricorda che Andrulli ha organizzato il corso non rispettando il regolamento che 
prevede un solo relatore esterno ai tutor. Aggiunge che è stato autorizzato dal CD della 
SIN.  



Andrulli allega alcuni messaggi di complimenti non firmati e conferma l’interesse a 
realizzare il Corso avanzato a Lecco.  
Propone di scrivere una comunicazione ad Andrulli con la quale si precisa che il 
programma va validato dalla Commissione dell’Iter Formativo. 
Viene deciso che la Segreteria SIN raccoglie le richieste di organizzazione dei corsi che 
poi vengono inoltrate alla Commissione. 
 
 

2) Valutazione domande prossimi corsi base e avanzati 
Fiorini ricorda che è pervenuta in data 27 agosto e quindi in precedenza rispetto alla 
richiesta di Andrulli, la richiesta di Mereghetti di svolgere il corso avanzato per l’area nord-
ovest. 
La Commissione approva la richiesta di Mereghetti e decide che il corso avanzato per 
l’area nord ovest verrà organizzato a Legnano/Magenta con data da concordare. 
Fiorini ricorda che dal 18 al 20 febbraio verrà organizzato un corso base a Bologna e dal 7 
al 9 aprile verrà organizzato un corso base a Catania. 
Granata chiede di posticipare la data del corso base di Catania in quanto ritiene 
fondamentale la presenza del Prof. Fatuzzo. La Commissione verifica la disponibilità delle 
date. Prencipe ricorda che dal 14 al 16 aprile si terrà un corso avanzato a Foggia. 
Fiorini comunica che dal 28 al 30 aprile ci sarà il corso avanzato a Catanzaro presso la 
sede universitaria in accordo con il Prof. Fuiano. Comunica che verrà definito a breve il 
programma; dispone dell’elenco dei partecipanti al corso base di Sant’Angelo dei 
Lombardi. Fiorini rileva una criticità: i partecipanti al corso base furono 27, tutti 
specializzandi, che è un numero più alto rispetto al tetto massimo fissato a posteriori. 
Propone di effettuare uno strappo alla regola accettando tutti i partecipanti in un solo corso 
avanzato. La Commissione approva e verrà sottoposta la decisione al CD. Rimane da 
verificare se il corso dovrà essere accreditato ECM visto che i partecipanti al corso base 
erano tutti specializzandi. La Commissione decide che l’organizzazione del corso sarà a 
cura della Segreteria della SIN. 
Granata propone di fissare la data del corso base di Catania dal 4 al 6 aprile. La 
Commissione approva. 
Viene fissata la data del corso avanzato di Magenta: dal 19 al 21 maggio. 
Fiorini si riserva di effettuare il corso avanzato del corso base di Bologna a settembre. 
Si rende noto che è arrivata una richiesta di organizzazione di un corso base in Lombardia 
da parte del Dr. Rivera. Si prende atto della richiesta e Fiorini si impegna di chiamare il Dr. 
Rivera per proporre di posticipare la data. 
Fiorini propone che il programma di un corso venga validato dalla Commissione via e-mail. 
La Commissione approva. 
La Commissione rimanda la definizione delle date dei corsi avanzati relativi ai corsi base 
di Bologna e Catania a una prossima riunione. 
La Commissione decide di assegnare l’organizzazione del corso avanzato relativo al corso 
base di Segni al Dr Palumbo sebbene la richiesta del Dr. Di Lullo sia precedente, ma viene 
presa in considerazione la richiesta del Presidente di diversificare le sedi dei corsi. 
Vista l’elevata richiesta di partecipazione ai corsi base la Commissione propone di 
chiedere al CD di aumentare il numero massimo di partecipanti per corso da 15 a 20 e di 
prevedere l’organizzazione di tre corsi base e tre corsi avanzati all’anno con il  
superamento del concetto delle macro aree.  
Mereghetti solleva il problema della durata della Commissione dell’Iter formativo anche in 
riferimento allo Statuto che prevede una durata massima di due anni delle Commissioni 
SIN. 



Fiorini ribadisce che la Commissione dell’Iter formativo è stata costituita nel mese di 
ottobre 2014, ma ha avuto la prima riunione nel mese di agosto 2015 e ritiene quindi che 
faccia fede la data di agosto 2015. 
D’Amelio legge una parte dell’articolo 19 dello Statuto.  
“…Le Commissioni sono presiedute da un “Coordinatore” nominato dal Presidente della 
SIN. Il Coordinatore rimane in carica i due anni della durata del mandato Presidenziale. 
Sia i membri che i coordinatori alla loro decadenza sono rinnovabili per altri 2 anni…” 
D’Amelio sostiene che non si può sciogliere la Commissione fino a quando non vengono 
sostenuti gli esami finali. 

Fiorini legge una parte dell’Allegato E relativo alla documentazione dell’Iter Formativo, ma 
non ci sono indicazioni sulla durata della Commissione. Si ricorda che la Commissione 
deve valutare il mantenimento dei requisiti necessari dei centri di tutoraggio con cadenza 
annuale e far pubblicare sul GIN e sul sito SIN i documenti dell'iter formativo, l’elenco dei 
tutor e quello dei centri di tutoraggio. Fiorini si impegna di chiamare il Dr. Di Iorio per la 
pubblicazione sul GIN. Mereghetti precisa che la richiesta di pubblicazione sul GIN dovrà 
essere approvata dal CD. Si rimanda al CD la decisione relativa alla durata della 
Commissione. 
 
 

3) Proposte di modifica al regolamento dell'iter 
La Commissione decide di organizzare tre corsi base e tre corsi avanzati all’anno che 
possono anche essere sfalsati rispetto all’anno solare di riferimento. 
 
 

4) Proposte di modifica alle caratteristiche dei tutor  
Fiorini legge l’allegato C relativo ai requisiti dei tutor attuali e precisa che il tutor, per 
essere ammesso, deve essere in possesso di almeno 7 requisiti su 11. 
Dopo la lettura nasce una discussione al termine della quale la Commissione approva i 
seguenti requisiti: 

1. Specializzazione in nefrologia (requisito indispensabile) 
2. Iscrizione alla SIN da almeno 4 anni consecutivi (requisito indispensabile) 
3. Iscrizione alla SIUMB da almeno 1 anno  
4. Docenza in una scuola di ecografia SIUMB, SIRM, SIEC, SIEUN, etc  
5. Diploma di ecografia SIUMB, SIRM, SIEC, altre società di imaging 
6. Dichiarazione  firmata  da  parte  dell'aspirante tutor  di  essere in  grado  di  

effettuare una  lezione su ogni argomento sia  del  corso  base  che  del  corso  
avanzato 

7. Certificazione  da parte della struttura ospedaliera di appartenenza di esecuzione di 
non meno di 2000 ecografie (renali, doppler renali, doppler AARR, FAV, addome, 
etc) negli ultimi quattro anni (requisito indispensabile) 

8. Docenza ai corsi SIN-GSER/GSUN negli ultimi 3  anni certificata dal Coordinatore 
GSER/GSUN 

9. Almeno otto pubblicazioni scientifiche inerenti l’ecografia su riviste censite su 
Pubmed negli ultimi cinque anni 

10. Partecipazione in qualità di relatore ai congressi nazionali ed internazionali di 
società scientifiche di imaging 

11. Presenza nel board editoriale di riviste SIN e di imaging in generale 
Fiorini precisa che la SIUMB sta facendo un percorso di certificazione delle scuole, dei 
centri di tutoraggio e dei tutor; propone di estendere la certificazione anche ai corsi 
organizzati dalla SIN.  



5) Proposte di modifica alle caratteristiche dei centri di tutoraggio 
Fiorini legge l’allegato D relativo ai requisiti dei centri di tutoraggio. Dopo la lettura nasce 
una discussione al termine della quale la Commissione approva i seguenti requisiti che il 
centro di tutoraggio deve possedere nella sua totalità: 

1. Presenza di almeno un ecografo digitale di alta fascia (b-mode, color e power 
doppler, seconda armonica tissutale, doppler pulsato, sotware per ceus, dotazione 
di almeno una sonda convex e una sonda lineare, possibilità di archiviare immagini 
e filmati in modalità digitale) (con data di fabbricazione di non oltre 8 anni); 

2. Certificazione della presenza di un ambulatorio ecografico nefrologico funzionante 
all'interno della SC o del dipartimento di appartenenza con un medico referente; 

3. Presenza di un leading tutor in possesso di non meno di otto requisiti previsti per i 
docenti (oltre la specialità in nefrologia) (vedi allegato C); 

4. Presenza di un tutor con almeno cinque dei requisiti previsti per i  docenti (oltre la 
specialità in nefrologia) (vedi allegato c); 

5. Esecuzione certificata dal responsabile della struttura di appartenenza di almeno 
700 esami ecografici anno refertati; 

6. Esecuzione certificata da  parte  del  responsabile della  struttura  di  appartenenza 
di  procedure  di  ecografia interventistica (almeno 100 cvc/anno, 15 agobiopsie 
renali/anno, 200 studi di fistole arterovenose da emodialisi/anno); 

7. Attività certificata da parte del responsabile della struttura di appartenenza di 
confezionamento di FAV da emodialisi nel presidio sede del centro di tutoraggio. 

8. Presenza di ambulatorio pre-dialisi, emodialisi, dialisi peritoneale, ambulatorio 
trapianti nel presidio sede del centro di tutoraggio 

 
 

6) Proposte di modifica al programma dei corsi 
Fiorini legge l’allegato A relativo al corso base dell’Iter Formativo. Nasce una discussione 

al termine della quale la Commissione approva il seguente programma: 

PRIMA GIORNATA 
 
1) Fisica degli ultrasuoni       
2) Semeiotica degli artefatti   
3) Eco-Color-Doppler: principi di base         
4) Apparecchiature, sonde: caratteristiche tecniche e regolazioni 
5) Rene e vie escretrici normali   
6) Patologia cistica del rene 
 
Videoproiezione in diretta     
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
SECONDA  GIORNATA 
      
7) Nefropatie parenchimali    
8) Danno renale acuto (AKI)  
9) Malattia Renale Cronica (MRC)    
10) Tumori del rene e delle vie urinarie   
11) Litiasi renale      
12) Vescica, prostata, utero    
 



Videoproiezione in diretta     
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
TERZA GIORNATA  
 
13) Uropatia ostruttiva     
14) Anatomia ecografica dei vasi dell’arto superiore e sede di accesso vascolare 
15) Anatomia ecografica addominale e cenni di patologia traumatica renale 
16) Valutazione morfologica del rene trapiantato  
17) Errori e trucchi del mestiere: il parere dell’ ecografista  esperto 
18) La refertazione ecografica 
Videoproiezione in diretta 
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
Discussione e chiusura del corso. Esami: quiz e prova pratica   
 
Fiorini legge l’allegato B relativo al corso avanzato dell’Iter Formativo. Nasce una 
discussione al termine della quale la Commissione approva il seguente programma: 
 
PRIMA GIORNATA 
 
1) Eco-Color-Doppler: principi avanzati 
2) Anatomia ecografia dell’aorta e dei grossi vasi addominali 
3) Videoproiezione in diretta dei vasi addominali 
Discussione 
4) Anatomia dei vasi renali: studio Eco-Color-Doppler 
5) FAV: mapping preoperatorio dei vasi del braccio 
6) Studio Eco-Color-Doppler della fistola arterovenosa  
Discussione 
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
SECONDA GIORNATA 
 
7) Studio Eco-Color-Doppler del rene trapiantato e delle sue complicanze 
8) L’ecografia nella biopsia renale 
9) Anatomia Eco-Color-Doppler di collo, tiroide e paratiroidi 
Discussione 
10) Studio Eco-Color-Doppler dei vasi epiaortici 
11) Incannulamento venoso ecoguidato per emodialisi 
12) Ecocardioscopia per il nefrologo 
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
 



TERZA GIORNATA 
13) Lo studio ecografico del torace e valutazione dello stato di idratazione 
14) Eco-Color-Doppler in Dialisi Peritoneale 
15) Eco-Color-Doppler in nefrologia pediatrica  
16) Applicazioni cliniche della CEUS in nefrologia 
 
Discussione 
17)Studio ecografico addominale: fegato, milza, pancreas, surreni 
18)La qualità di una unità di ecografia nefrologica (indicatori di qualità per i criteri di 
accreditamento di una U.O. di ecografia) 
19)Responsabilità civile del medico e consenso informato 
 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi  
(max 5 partecipanti per docente con un ecografo): 4 ore 
 
Discussione e chiusura del corso. Esami: quiz e prova pratica 
 
 

7) Programmazione nuova selezione dei tutor (vecchi e nuovi) 
 
La Commissione approva il programma del corso avanzato di Foggia. 
Fiorini propone di aumentare l’età massima dei partecipanti da 50 a 52 (non compiuti al 
momento della domanda di partecipazione) e chiede che l’invito dei corsi venga inviato 
anche ai componenti della Commissione. 
 
La Commissione decide di effettuare l’invio della mail relativa alla selezione dei nuovi tutor 
e dei nuovi centri di tutoraggio subito dopo aver avuto l’approvazione del Presidente sulle 
modifiche apportate ai documenti e che il periodo di apertura delle candidature sarà di 40 
giorni. Si dovrà inoltre inviare una mail ai tutor e ai centri di tutoraggio attuali con la 
richiesta dell’invio della documentazione aggiornata per far sì che la Commissione possa 
valutare il mantenimento dei requisiti necessari. Il carteggio dovrà essere inviato via mail 
alla Segreteria SIN. 
 
Fiorini legge una mail di una partecipante a un corso base che chiede quali siano le 
modalità di invio dei 200 esami ecografici refertati richiesti dal corso al fine di riceverne il 
certificato di competenza. 
La Commissione decide che i referti delle 200 ecografie dovranno essere inviati su CD alla 
Segreteria SIN con i nomi dei pazienti in formato anonimo. 
 
La Commissione decide che nei programmi dei corsi pubblicati sul sito SIN venga inserito 
anche il logo SIUMB. 
 
La Commissione decide di accettare la Dr.ssa Rizzolo come sedicesima partecipante al 
corso base di Bologna per un errore di trasmissione della mail. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, il Coordinatore della Commissione dichiara chiusa la 

riunione alle ore 16.30. 

 

Il Coordinatore della Commissione     Il verbalizzante 
Fulvio Fiorini        Anna Bottaro 


