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Con il Patrocinio di 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

WEBINAR: ECOGRAFIA DEL COLLO: INDICAZIONI E TECNICA 
 

    ORE 09:00 - 13:00 
 

Dott. C. Biagini – Dott. A. Carnemolla    

- Tecnica ecografica: Note di formazione dell’immagine in ecografia 
e ecocolordoppler. Apparecchiature. Utilizzo delle sonde. Regolazio-

ne di macchina. Posizionamento del Paziente 

 

Anatomia ecografica del collo 

 

Dott.ssa M.L. De Feo 

- Semeiotica e lessico ecografici. Indicazioni all’esame 

- Tiroide: quadri ecografici della patologia “diffusa” 

 

Dott. C. Biagini Dott. A. Carnemolla 

- Tiroide: ecografia della patologia nodulare 

 

Dott.ssa M.L. De Feo 

- Tiroide. Ecografia: necessità e tempistica dei controlli ecografici 

 

Dott.ssa M.L. De Feo 

- Paratiroidi: Inquadramento diagnostico dell’Iperparatiroidismo 

 

Dott. C. Biagini - Dott. A. Carnemolla 

- Paratiroidi: ecografia ed altri esami di localizzazione 

 

Dott.ssa M.L. De Feo – Dott.C. Biagini  

- Come refertare l’esame ecografico del collo 

 

Dott.ssa M.L. De Feo Dott. C. Biagini Dott. A. Carnemolla 

- Clip di esami ecografici: tecnica e casistica 
 

 



 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott. Carlo Biagini 

Istituto Santo Stefano Prato / Pubblica Assistenza di Signa  

 

Dott.ssa Maria Laura De Feo 

Istituto Santo Stefano Prato 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’Evento ha ottenuto 2,8 crediti formativi per la Figura Professionale del 

Medico Chirurgo nelle discipline di Chirurgia Generale, Endocrinologia, Me-

dicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Nucleare, 

Nefrologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica. 

Il percorso formativo ha inizio dalla partecipazione al Webinar e termina 

con la compilazione del quiz ecm 

 

 

 

 
 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 

La valutazione ecografica delle alterazioni delle strutture del collo, tiroide, 

paratiroidi, linfonodi, ghiandole salivari richiede una conoscenza della pa-

tologia del distretto cervicale approfondita e una adeguata preparazione 

tecnica all’uso dell’ecografo ed all’interpretazione delle immagini 

E’ noto che l’ecografia della tiroide costituisce l’esame strumentale più 

sensibile per la valutazione della patologia sia diffusa che nodulare della 

ghiandola. Questo esame, in associazione alla valutazione funzionale tiroi-

dea con esami ematochimici è un ausilio imprescindibile per la terapia e il 

follow-up delle malattie tiroidee.  

La valutazione ecografica delle ghiandole salivari viene spesso eseguita da 

Medici Reumatologi, data il loro frequente coinvolgimento in patologie di 

loro pertinenza. 

L’esecuzione dell’ecografia del collo, in passato di specifica pertinenza del 

Radiologo, viene sempre più frequentemente affidata allo Specialista nel 

corso della visita endocrinologica, chirurgica e otorinolaringoiatrica. 

Molto spesso il referto di un’ecografia si riduce ad una semplice descrizione 

di rilievi senza che venga espresso un loro significato diagnostico. 

E’ importante invece, sia per le figure professionali che eseguono l’esame 

ecografico, sia per altri Specialisti e per i Medici di Medicina Generale, ave-

re una informazione accurata e aggiornata sulle informazioni che si possono 

trarre da un esame ecografico del collo ai fini della diagnosi e terapia delle 

malattie tiroidee, che tenga conto delle linee guida nazionali e internazio-

nali. E’ indispensabile anche utilizzare un lessico comune, e una refertazio-

ne dell’esame standardizzata ed esaustiva. 

Riteniamo quindi utile un confronto fra diverse figure professionali che si 

occupano delle patologie del collo, per una integrazione delle competenze 

di ciascuna figura professionale. 

Lo scopo del Corso è di fornire le basi fondamentali, ma approfondite, per 

un corretto studio ecografico del collo e per esprimere un referto esaustivo 

del quadro riscontrato. 
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L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA. 

LE ISCRIZIONI VERRANNO REGISTRATE IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 
 

Nato a  ____________________________________il____________________________ 
 

Codice Fiscale (obbligatorio)________________________________________________ 
 

Professione______________________________________________________________ 
 

Disciplina________________________________________________________________ 
 
Inquadramento Professionale: 
 

□ Convenzionato   □ Dipendente   □ Libero Professionista 
 

Indirizzo privato _______________________________________________ n°________ 
 

CAP ___________ Città __________________________________ Provincia _________ 
 

Tel_____________________________________Fax_____________________________ 
 

Cell. ___________________________ E-mail __________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.13, GDPR 679/2016. 
 

La presente scheda è da inviare compilata ENTRO E NON OLTRE IL 13 NOVEMBRE 2020 al 
numero di fax 055 8797843 oppure all’indirizzo  e-mail info@nicocongressi.it  
 
 

 

Data ______________________  Firma _______________________________ 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
 

Tel. 055 8797796 - 8777875 
Fax 055 8797843 
E-mail info@nicocongressi.it 
Web site www.nicocongressi.it  
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
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Fax 055 8797843 
E-mail info@nicocongressi.it 
Web site www.nicocongressi.it  

 

 

Con iil contributo non condizionante di  


