
Verbale della Commissione Formazione Iter Formativo in Ecografia 
Lunedì, 3 Agosto 2015 

 
Il giorno 3 Agosto 2015 alle ore 11.00, 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 Segretario SIN Marina Di Luca constata e dà atto che sono presenti: 
Fulvio Fiorini - coordinatore 
Alessandro D'Amelio - componente  
Antonio Granata - componente  
Marco Mereghetti - componente  
Michele Antonio Prencipe – componente 
Anna Bottaro - verbalizzante 
 
Fiorini propone di leggere il regolamento del “Diploma di Competenza in Ecografia 
Nefrologica della SIN approvato in occasione della riunione del CD del 20 marzo 2013 al 
fine di ricordare alla Commissione e al Segretario quanto è stato deliberato.  
Fiorini propone di pubblicare sul sito SIN la composizione della Commissione didattica ed i 
documenti deliberati dal CD (descrizione dell’iter, struttura corso base e avanzato, requisiti 
dei tutor e dei centri di tutoraggio); inoltre dovranno essere pubblicate le date dei corsi che 
verranno organizzati e la relativa scheda di iscrizione. La Commissione ed il Segretario 
approvano. 
Il Segretario invita Fiorini a dettagliare meglio l’attività di training sul documento da 
pubblicare sul sito. 
Il Segretario informa che la Segreteria SIN si occuperà di inviare una mail ai soci SIN per 
informarli ed invitarli ai vari corsi che man mano verranno organizzati.  
Il Segretario propone di far sì che chi frequenta il corso base si deve impegnare a 
frequentare il corso avanzato; la Commissione non è d’accordo in quanto è possibile 
prevedere che un socio partecipi solo al corso base senza avere il certificato di 
competenza. 
Fiorini introduce la necessità di prevedere un aggiornamento ogni 5 anni di coloro che 
conseguono la certificazione. 
 
La Commissione decide di modificare il seguente testo  
….la sua (NR “del training”) durata complessiva non dovrà essere superiore ai dodici 
mesi. Il referente del Centro di Tutoraggio scelto ha il compito di pianificare 
l’addestramento del corsista con un ripasso dell’insegnamento teorico, l’esecuzione di 
esami e la discussione di casi clinici anche registrati; la frequenza presso il laboratorio 
indicato ha una durata concordata con il referente del Centro di Tutoraggio (minimo 10 
giorni lavorativi, anche non consecutivi) e prevede l’esecuzione, la refertazione e la 
discussione di un numero minimo di 6 casi clinici/giorno con verifica e revisione di 
qualità (minimo 60 esami in totale). 
 
La Commissione decide di eliminare il seguente testo  
Per venire incontro alle necessità dei Colleghi che avessero difficoltà ad allontanarsi dal 
luogo di lavoro per frequentare i  Centri di Tutoraggio accreditati SIN si potrebbe rendere 
possibile almeno parte del training presso Centri non accreditati qualificati. In questo caso 
il discente dovrà comunque fare riferimento ad un tutor accreditato e comunicare  la sua 
scelta al Responsabile della Formazione che dovrà verificare l'idoneità della scelta. 
L’attività svolta e l’esperienza maturata dovranno essere attestate da un registro firma 
presenze (dal quale dovrà risultare il numero e la complessità dei casi presentati in 



riferimento al programma previsto), dai referti completi e dal CD/videotape relativo 
contenente videoclip di casi proposti. A sua discrezione il Tutor potrà richiedere al 
candidato di eseguire un esame ecografico in sua presenza. 
 
La Commissione decide che l’esame finale dovrà essere fatto entro 30 gg dal 
completamento del training presso il Centro di Tutoraggio di riferimento che potrà avvalersi 
di altre professionalità con riconosciute competenze ecografiche.  
 
Fiorini invita la Commissione ad essere più selettiva in merito ai requisiti presentati dai 
Centri di Tutoraggio. 
 
La Commissione infine decide di eliminare il seguente testo 
In caso di mancato superamento di una delle due prove, il candidato può presentarsi a 
sostenere la prova non superata alla prima sessione utile di esami, comunque entro e non 
oltre un anno dall’esame. 
 
In riferimento alla durata della certificazione la Commissione ha deciso che occorre 
presentare l’attestazione dell’esecuzione c/o il centro di appartenenza di almeno 400 
ecografie all’anno. 
Il Segretario incarica Fiorini di rivedere il testo dell’iter formativo così come concordato in 
riunione. 
 
In riferimento al programma scientifico la Commissione apporta piccole modifiche al corso 
base, al corso avanzato e alla flowchart; approva i nuovi documenti: allegato A, allegato 
B, flowchart. 
 
Il Segretario invita la Commissione ad integrare l’elenco dei tutor e dei centri di tutoraggio 
per avere una maggiore presenza sul territorio nazionale. 
 
Come centri di tutoraggio risultano idonei: 
Bari     Dr.ssa Campobasso 
Lecce    Dr. D’Amelio 
Colleferro (RM)   Dr. Di Lullo 
Rovigo    Dr. Fiorini 
Foggia    Dr. Prencipe - Dr. Forcella 
Agrigento    Dr. Granata 
Magenta/Legnano   Dr. Mereghetti 
Monza    Dr. Rivera 
 
La Commissione chiederà ulteriori dettagli al Dr. Andrulli in merito ai requisiti del loro centri 
di tutoraggio. Al momento non presenta i requisiti richiesti il centro di Marsala (Dr. 
Mancuso). 
La Commissione instaurerà una serie di azioni atte ad incrementare il numero dei centri ed 
il numero dei tutor e a rivalutare i tutor attualmente già selezionati. 
La Commissione approva il programma del Corso Base di Lecce del 19-21 ottobre 
presentato dal Dr. D’Amelio. Verrà chiesto inoltre al Dr. Andrulli di inviare il programma del 
Corso Base di Lecco con l’indicazione dei relatori. 
Non essendoci null’altro da discutere, il Segretario dichiara chiusa la riunione alle ore 

15.00. 

Il Segretario SIN                                                   Il Coordinatore della Commissione  
  Marina Di Luca                 Fulvio Fiorini   


