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- Corso Base - 

Ospedale Pederzoli 
Via Monte Baldo, 24, 37019 Peschiera del Garda (VR) 

 

23 - 24 - 25 giugno 2022 

 

Responsabile Iter Formativo: Dott. Fulvio Fiorini 

Responsabile del Corso: Prof. Yuri Battaglia  

 

PROGRAMMA PRELIMINARE  

 

PRIMA GIORNATA (Giovedì 23 Giugno 2022) 

• Relazioni: 

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 

• Pratica: 

o Videoproiezione in diretta 

o Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi (max 5 partecipanti per docente con un 

ecografo) 



SECONDA GIORNATA (Venerdì 24 Giugno 2022) 

• Relazioni: 

1. Nefropatie parenchimali 

2. Danno renale acuto (AKI) 

3. Malattia Renale Cronica (MRC) 

4. Tumori del rene e delle vie urinarie 

5. Vescica, prostata, utero 

6. Anatomia ecografica dei vasi dell’arto superiore e sede di accesso vascolare 

• Pratica: 

o Videoproiezione in diretta 

o Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi (max 5 partecipanti per docente con un 

ecografo) 

TERZA GIORNATA (Sabato 25 Giugno 2022) 

• Relazioni: 

1. Litiasi Renale 

2. Uropatia ostruttiva 

3. Anatomia ecografica addominale e cenni di patologia traumatica renale 

4. Valutazione morfologica del rene trapiantato 

5. Linee guida: il parere dell’ecografista esperto 

6. La refertazione ecografica 

• Pratica: 

o Videoproiezione in diretta 

o Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi (max 5 partecipanti per docente con un 

ecografo) 

• Discussione e chiusura del corso 

• Esame: quiz e prova pratica 



Informazioni 

Numero Partecipanti: 20  

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a specializzandi e specialisti in Nefrologia, di età inferiore a 

52 anni e in regola con l’iscrizione alla SIN  

Gli iscritti non dovranno aver frequentato alcun corso di ecografia dell’Iter formativo ecografico della 

SIN. 

Il corso fa parte di un articolato percorso formativo (corso base, corso avanzato, frequenza in un 

ambulatorio ecografico accreditato SIN) al termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, 

si otterrà il “Diploma di Competenza Ecografica” validato da SIN e da SIUMB. 

Accreditato ECM per partecipanti e docenti 

 

 

 

 


