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 “Diploma di Competenza   

 in Ecografia Nefrologica” 

 SIN in collaborazione con la SIUMB 

 Definizione 

La Certificazione di Competenza in Ecografia Nefrologica è un percorso 

formativo che fornisce informazioni e conoscenze di carattere tecnico per una 

corretta esecuzione ed applicazione clinica dell’Ecografia di pertinenza 

nefrologica (ecografia del rene e delle vie urinarie, ecografia delle paratiroidi, 

ecocolordoppler delle arterie renali e vascolare, interventistica ecoguidata 

[ecografia dell’accesso vascolare, assistenza ecografica alla paracentesi, alla 

toracentesi ed al posizionamento di cateteri venosi, alla biopsia renale, etc.]). 

Finalità 

Il percorso formativo mira a: 

 favorire lo sviluppo di capacità tecniche e manuali per la corretta 

esecuzione degli esami, 

 identificare le corrette indicazioni all’esame ecografico, 

 garantire l’adeguata interpretazione dell’esame ed il corretto utilizzo 

delle informazioni ottenute, 

 certificare quindi la competenza dell’operatore.  

La competenza dell’operatore è intesa come possesso delle capacità 

intellettuali e manuali, dell’addestramento tecnico e delle conoscenze ed 

esperienze necessarie per indicare, eseguire, interpretare, refertare e 
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archiviare un esame ecografico di prevalente (ma non esclusiva) pertinenza 

nefrologica. 

Il percorso formativo si compone di una parte teorico/pratica interattiva, un 

periodo di training ed una verifica finale mediante apposito esame. 

 

Sede dei  Corsi 

I corsi si svolgeranno in sedi diverse sul territorio nazionale, secondo le 

richieste che perverranno alla Segreteria della SIN nel numero minimo di un 

corso base ed un corso avanzato ogni anno: l’eventuale scelta fra due centri 

sarà fatta sulla base dell’arrivo della richiesta via mail alla Segreteria della 

Commissione Formazione (giorno e ora). Ogni centro non potrà organizzare 

un ulteriore corso (base e/o avanzato) prima di tre anni.  

 

Modalità di iscrizione 

La Segreteria SIN invierà tramite email la documentazione per l’iscrizione ai 

vari corsi (base, avanzato e di ricertificazione), allegando il programma 

definitivo di ogni Corso e le modalità di iscrizione, ai Soci con meno di 52 

anni, in regola con la quota di iscrizione delle Regioni vicine alle singole sedi 

dei Corsi. 
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STRUTTURA DELL'ITER FORMATIVO 

1. Organizzazione Generale 

Il percorso formativo prevede una parte teorico/pratica, costituita da un corso 

base e da un corso avanzato, l'esecuzione di esami ecografici refertati c/o il 

centro di appartenenza, un periodo di training in un Centro di Tutoraggio in 

possesso dei requisiti richiesti ed un esame finale. I docenti sono scelti fra 

quelli in possesso dei requisiti richiesti e devono essere di riconosciuto livello 

culturale e scientifico. Il docente ha il compito di curare la lezione 

sull’argomento assegnato nel rispetto delle peculiarità del Corso. 

La struttura generale del Corso comprende: 

 Un manuale, che compendia tutti gli argomenti trattati; 

 Una parte teorica, con lezioni frontali attinenti gli argomenti del 

manuale ed una ricca sezione iconografica; 

 Interazione docenti-discenti, con programmazione di controversie, 

lavoro di gruppo e sedute di role-playing; 

 Prove pratiche a piccoli gruppi con la supervisione di un tutor (1 tutor 

ogni 4-5 discenti); 

 Due Test di verifica, somministrati prima e dopo ogni corso teorico;  

 Esame teorico ed esame pratico finale; 

 Scheda tutor di verifica programma del training; 

 Pacchetto test e videoclip per esame finale. 
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2. Parte teorica 

E’ articolata in moduli di 5 ore ciascuno (3 ore di didattica frontale e 2 ore di 

didattica interattiva). Il programma delle lezioni è definito rispettando il 

manuale, così da comprendere tutti gli argomenti più importanti della 

diagnostica ecografica riferita al corso. Le lezioni hanno la durata di 30’ o 

multipli di essa e presentano un taglio adeguato alla tipologia del corso. I 

discenti sono stimolati dal docente a fare domande e a confrontare le proprie 

esperienze cliniche.  

3. Didattica interattiva 

Segue le lezioni teoriche e comprende: 

 Insegnamento pratico. Un tutor ogni 4/5 discenti gestisce un caso 

spiegando in tempo reale sia il settaggio dell’ecografo che i reperti 

anatomici visualizzati: ogni discente cerca a sua volta di riprodurre le 

stesse immagini. 

 Role Playing. Un partecipante espone all’audience il caso senza conoscerlo, 

sostenendo la propria posizione ed interagendo con i partecipanti, sotto la 

supervisione del coordinatore. L’obiettivo è quello di rafforzare le 

conoscenze nella gestione delle informazioni. Sedute da 1/2 ora ciascuna. 

• Lavoro di Gruppo. Formazione di gruppi con 4/5 partecipanti (con un 

leader); su un tema prefissato (foto + videoclip) definire le modalità tecniche, 

il percorso diagnostico e le informazioni ricavate (flowchart): presentazione in 

aula del lavoro fatto. L’obiettivo è quello di promuovere il lavoro di gruppo 

nella gestione delle informazioni. Sedute da 1 ora ciascuna. 
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Ogni sessione teorica è testata, in forma anonima, con quiz pre e post. Il test 

comprende una serie di domande e ogni domanda è a risposta VERO/FALSO. 

I risultati del pre-test permettono di chiarire eventuali punti oscuri, mentre 

l’andamento pre e post a confronto permette di evidenziare l’efficacia della 

lezione. 

 La verifica della parte teorica viene effettuata mediante quiz finali. E’ 

necessario l’ 80% delle risposte esatte per accedere alla fase di training. 

E’ prevista la distribuzione di materiale didattico (oltre il manuale) ai discenti 

contenente in maniera sintetica tutti gli argomenti trattati. 

4. Training (Stage) 

Il training deve iniziare, entro e non oltre i quattro mesi  dalla fine della parte 

teorica (corso base + corso avanzato), presso un Centro di Tutoraggio, scelto 

fra quelli accreditati SIN: la sua durata complessiva non dovrà essere 

superiore a 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 consecutive) e prevede l’esecuzione, la refertazione e la 

discussione di un numero minimo di 6 (sei) casi clinici ecografici al giorno con 

verifica e revisione di qualità (minimo 60 [sessanta] esami totali). Alla fine del 

training il referente del Centro di Tutoraggio invia al Responsabile della 

Formazione una relazione finale sull’attività svolta dal discente, requisito 

indispensabile per accedere all’esame finale.  
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Al momento dell’esame finale il discente dovrà presentare l’attestazione (a 

cura del Direttore della Struttura di appartenenza o della Direzione Sanitaria) 

di avere eseguito e repertato c/o il centro di appartenenza di non meno di 

400 ecografie negli ultimi dodici mesi. 

5. Esame Finale 

La Commissione esaminante sarà composta da almeno tre tutor nominati di 

volta in volta (con rotazione) nel contesto del Corpo Docente dalla 

Commissione Formazione. 

L'esame finale, da sostenere entro le prime 3 sessioni utili dal completamento 

del training, si terrà a Roma nella sede della SIN e consta in una “parte 

teorica” costituita da una serie di affermazioni, in numero variabile a seconda 

della tipologia del corso, che presuppongono una risposta VERO/FALSO e una 

“parte pratica” che consiste nella discussione di VIDEO-CLIP (esami ecografici 

digitalizzati o in video cassetta) corredati ciascuno da 12 affermazioni per 

caso clinico che presuppongono risposte VERO/FALSO. I tempi sono in 

relazione alla tipologia del corso. 

E’ necessario l’ 80% delle risposte esatte separatamente nelle due prove per 

ottenere la Certificazione di Competenza.  

Al completamento dell'iter formativo e dopo il superamento degli esami, i 

discenti riceveranno la Certificazione di competenza in Ecografia Nefrologica.  

6. Durata della Certificazione 

La Certificazione conseguita ha la durata di 5 anni. 

La Certificazione di Competenza va rinnovata alla scadenza dei 5 anni dal 

ricevimento della stessa e si ottiene con la frequenza ad un idoneo corso di 
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due giorni che approfondirà non meno di tre argomenti ecografici nefrologici 

decisi di volta in volta dalla Commissione didattica. La richiesta và inviata alla 

segreteria SIN, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della SIN. 

Per il mantenimento della competenza per ogni tipologia di certificazione 

sono previsti livelli minimi di attività/anno: il livello ottimale è quello di 500 

ecografie refertate/anno, comunque non meno di 400/anno, documentate 

dalla struttura di appartenenza: sarà inoltre previsto un con esame pratico di 

verifica. 

  

 


