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Con il patrocinio di:

Programma
12 marzo - 10 dicembre 2010

C O NSI G L I O
DIRE T TI V O

Coordinatore del corso: S. Spiezia
I sessione teorico-pratica: 12 marzo 2010 ore 08.30 13.30
Presentazione del corso ed apertura dei lavori

A. Pinchera

Presidente

A.COLAO, PN. GAROFALO, S.SPIEZIA

F . T rimarchi

Moderatore: R. VOLPE

Vice Presidente

Richiami di fisica degli ultrasuoni con particolare attenzione all'uso delle
P. Beck-Peccoz
sonde small parts, il doppler e l'ecocolordoppler
A. Belfiore
S.SPIEZIA
R. E lisei
Settaggio apparecchio ecografico Live
G. F . F enzi
AP.ASSANTI
Anatomia e semeiotica ecografica delle ghiandole del collo Live P. G arofalo

G. Lombardi

R.GARBEROGLIO

O

c
t

E. M artino
F . Monaco

Coffee break

F . Pacini
E. Papini

Moderatore: R. FARINA

M .R. Pelizzo

Impatto e ruolo degli ultrasuoni nella pratica clinica endocrinologica
A. Pontecorvi
PN.GAROFALO

P. V ittie
Novità tecnologiche in tema di ecografia diagnostica, elastosonografia

Segretario-Tesoriere

agenti ecoamplificatori: utilità e limiti
S.SPIEZIA

Segreteria Scientifica

Indicazioni all’agoaspirato del nodulo tiroideo

F . Aghini Lombardi

M.ATTARD

R. Rocchi
Pausa pranzo
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Ore 15.00 19.00
Moderatore: V.NUZZO
Aggiornamento sulle linee guida nella gestione del nodulo tiroideo
R.VALCAVI
Le problematiche anatomopatologiche citologiche ed istologiche
A.APICELLA
Tea break
Anatomia ecografica dei linfonodi del collo Live
S.SPIEZIA
Richiami di diagnostica ecografica delle linfoadenopatie del collo
M.DEANDREA
FNB vs. Biopsia delle linfoadenopatie
L.TARANTINO

II sessione teorico-pratica: 13 marzo 2010 ore 08.30 13.30
Moderatore: G.VALLONE
Richiami di diagnostica ecografica delle patologie delle ghiandole salivari
O.CATALANO
FNB vs. Biopsia delle patologie delle salivari
R.GARBEROGLIO
Richiami di diagnostica ecografica delle patologie delle paratiroidi
M.ZINGRILLO
FNB delle paratiroidi
R.VALCAVI
Coffee break
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Moderatore: D.PASQUALI
Le terapie ablative ecoguidate: introduzione clinica e storia
M.ZINGRILLO
Alcolizzazione
M.DEANDREA
Le terapie integrate
M.ZINGRILLO
Ablazione con Radiofrequenza Live
S.SPIEZIA
Ablazione laser indotta
R.VALCAVI
Pausa pranzo
Ore 15.00 19.00
Esercitazioni interattiva con discussione in diretta dal box ecografico con
l’ausilio di volontario sano per le tecniche ecografiche e di phantom per
le tecniche interventistiche.
Calendarizzazione corsi pratici: aprile-novembre 2010

Da Aprile a Novembre 2010 avranno luogo i corsi pratici con
frequenza obbligatoria delle attività diagnostiche ed
interventistiche presso la sede ospedaliera napoletana della
scuola SIUMB
III Sessione teoricopratica: 10 dicembre 2010 ore 08.30 13.30
Consenso informato e problematiche medico-legali
Risk management
Presentazione di tesina per la valutazione finale.
Chiusura del corso e consegna attestati
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Iscrizioni e note logistiche
1.

L'iscrizione si può effettuare on-line entro il 31 gennaio 2010
ed è impegnativa; il corso, a numero chiuso e in fase di
accreditamento presso il Ministero della Salute, è destinato ad
un numero max di 25 partecipanti, dedicato a chirurghi, otorini
ed endocrinologi.

2.

Il costo del corso è di € 1500 IVA compresa, esso comprende
la partecipazione ai seminari teorico pratici, l'accreditamento, i
coffee break come da programma, il materiale didattico
scaricabile in formato elettronico, il tutoraggio durante le
sessioni pratiche ambulatoriali ed in sala operatoria.

3.

Per coloro che intendono alloggiare nella sede congressuale è
stata riservata una tariffa preferenziale per le prenotazioni il
cui pagamento sarà stato versato entro il 31 gennaio 2010,
sulle prenotazioni il cui pagamento sarà versato in data
successiva al 31 gennaio 2010 sarà applicata una
maggiorazione del 10%. Il pagamento della camera deve
avvenire mediante bonifico bancario. A richiesta saranno
disponibili sistemazioni anche in alberghi vicini alla sede
congressuale. Per queste informazioni e per organizzare
eventuali trasferimenti da e per la sede congressuale,
biglietteria aerea e ferroviaria si prega di contattare la
segreteria organizzativa: eventi@sfec.it. Contestualmente al
pagamento della camera prescelta per il pernottamento dovrà
essere effettuato il versamento dei diritti di segreteria per la
prenotazione alberghiera pari a € 15,00 (quindici/00) Iva
compresa.

4.

Prima di procedere alla iscrizione on line, che si ricorda è
impegnativa, assicurarsi di avere a disposizione il numero di
CRO oppure di avere copia del bonifico da inviare via fax al
numero 08119971131 o via mail a amministrazione@sfec.it. In
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mancanza l'iscrizione non potrà essere confermata e dopo
sette giorni verrà cancellata dal server.
5.

Il versamento della quota di iscrizione ed eventualmente del
costo della camera per tutto il soggiorno deve avvenire
mediante: Bonifico bancario da effettuare su cc n°
100000006522 intestato a Soluzioni Formative e Congressuali
Surl, coordinate bancarie ABI 01010 CAB 39781 C/C
100000006522, cod. IBAN IT20 I010 1039 7811 0000 0006
522, presso Istituto Sanpaolo Banco di Napoli, Filiale di
Caivano

6.

Non si effettueranno rimborsi della quota di iscrizione e del
costo della camera per disdette pervenute a meno di 60 gg
dalla data del corso, per le disdette pervenute in date
antecedenti sarà effettuata una trattenuta pari al 30%
dell'intero importo.

7.

La frequenza alle attività ambulatoriali e di sala operatoria
sarà decisa secondo il calendario concordato con i discenti, a
gruppi di tre discenti per sessione, da completasi nell'arco
massimo di sei mesi e per un minimo di 30 ore a discente in
due sessioni (le singole sessioni si svolgeranno dal Lunedì al
Mercoledì) con partecipazione alle attività ambulatoriali di
ecografia diagnostica ed operativa e di sala operatoria.

8.

L'esame finale, valido per l'accreditamento ECM consisterà in
una tesina da discutere in aula.

9.

L'argomento della tesina deve essere concordato
preventivamente con il coordinatore del corso; la
presentazione deve essere sviluppata sotto forma di
comunicazione orale di un caso clinico completo delle
valutazioni diagnostiche e terapeutiche, la parte diagnostica
ecografica dovrà essere ampiamente dettagliata con immagini
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e videoclips a corredo della presentazione da impostare in
formato powerpoint per PC Windows o keynote per Mac OSX.
Per informazioni sul programma scrivere a: stefanospiezia@tiroide.org
Per informazioni di carattere logistico scrivere a: eventi@sfec.it
Per informazioni di carattere amministrativo scrivere a: amministrazione@sfec.it

Segreteria organizzativa:
Viale Dante 16, 80023 Caivano (NA)
tel/fax: +39 081 19971131 | cell: +39 393 9828837
Accreditamento Ministeriale richiesto, crediti in fase di attribuzione
(50 crediti formativi ECM attribuiti alla edizione del 2009 – rif. 9014872).
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