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PRESENTAZIONE
Da diversi anni l’ecografia è una metodica consolidata nella diagnosi e nel
follow-up delle principali patologie gastrointestinali acute e croniche.
Lo scopo di questo corso è quello di fornire le basi teoriche e pratiche per
l’esecuzione di uno studio ecografico del tubo digerente e di riconoscere
e diagnosticare correttamente le patologie gastrointestinali che ciascun
ecografista può incontrare nella sua attività e di illustrare tutte le potenzialità
della tecnica ecografica nei vari setting clinici.
Le informazioni teoriche saranno accompagnate da esperienze cliniche, allo
scopo di fornire un quadro completo delle problematiche che accompagnano il
difficile compito della diagnostica differenziale nella pratica clinica quotidiana.

PROGRAMMA PRELIMINARE

24 febbraio 2022
13.30

Apertura corso

14.00

Tecnica di studio del tratto gastroenterico e mdc ecografici

14.00

Anatomia ecografica normale del tratto digerente (live)

15.15

Ecografia nella diverticolite acuta

15.45

PAUSA

16.00

Ecografia nell’appendicite acuta

16.30

Ecografia nell’ischemia intestinale

17.00

Ecografia nell’occlusione intestinale

17.30

Ecografia nelle enteriti infettive

18.00

Ecografia nelle urgenze gastrointestinali: il punto di vista del medico
di pronto soccorso e del chirurgo d’urgenza

18.30

Casi clinici interattivi

19.00

Chiusura prima giornata

25 febbraio 2022
13.30

Ecografia nella malattia di Crohn

14.00

Ecografia nella rettocolite ulcerosa

14.30

Ecografia nella malattia celiaca e altre patologie da malassorbimento

15.00

PAUSA

15.30

Ecografia nelle neoplasie del tratto digerente

16.00

Ecografia nelle patologie rare del tratto gastro-intestinale

16.30

Manovre interventistiche eco-guidate nella patologia intestinale

17.00

Casi clinici interattivi

17.30

Verifica di apprendimento ECM: questionario

18.00

Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni Generali
Per info e modalità di iscrizione
Progetto Meeting s.n.c.
Via De’ Mattuiani, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051 585792 - info@progettomeeting.it
Tipologia evento
Formazione A Distanza (FAD) sincrona
Quota iscrizione
Regolare
Soci SIMI e SIUMB
Under 35

entro il 14/02/22
122,00 ( 100,00 + IVA)
100,00 ( 81,97 + IVA)
55,00 ( 45,08 + IVA)

dopo il 14/02/22
150,00 ( 122,95 + IVA)
125,00 ( 102,46 + IVA)
75,00 ( 61,475 + IVA)

Le iscrizioni sono a numero chiuso. I posti saranno accordati secondo l’ordine cronologico di arrivo
delle richieste. Registrazioni online su www.progettomeeting.it corredate da copia del bonifico
bancario a favore di Progetto Meeting s.n.c. - BPER - Sede di Bologna
IBAN: IT24Q0538702400000001171987
Indicare nella causale del bonifico: Nome e Cognome del partecipante più titolo evento.
La fattura verrà intestata all’ordinante del bonifico.
Cancellazioni
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax o
via e-mail. Solo per le cancellazioni pervenute entro il 14/02/22 è previsto un rimborso del 50%
della quota versata. Oltre tale data non sarà restituita alcuna somma. I rimborsi avverranno a
manifestazione conclusa.
Sostituzioni
Possibili se comunicate alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax o via e-mail almeno 7 giorni
prima.
ECM
In via di accreditamento

Dotazione elettronica necessaria per la fruizione dell’evento
Indirizzo email, browser web aggiornato, connessione internet, dispositivi per usufruire
dei contenuti didattici (PC o smartphone o tablet) dotati di casse o cuffie.
Seguiranno istruzioni tecniche dettagliate per l’accesso on-line.

