Introduzione
L'esame ecografico è sempre più spesso,
nella pratica clinica generale e
specialistica, il primo passo dell'iter
diagnostico e per l'inquadramento clinico
del paziente, oltre ad esser identificato,
talora impropriamente, quale procedura di
screening.
Allo scopo di diffondere la cultura,
l’aggiornamento professionale continuo e
l’addestramento pratico, quali basi
fondamentali per la diagnostica con
ultrasuoni, il CSPO promuove da questo
anno il “Tirocinio in ecografia” presso
l’U.O. di Diagnostica Medica per Immagini,
Direttore Dott. Stefano Ciatto.
La partecipazione è aperta a tutti i laureati
in Medicina e Chirurgia.

Modalità didattiche
La metodologia utilizzata si basa
sull'insegnamento teorico-pratico delle
indagini ecografiche in forma di tutoraggio
durante l'esecuzione delle indagini stesse.
L'insegnamento è prevalentemente basato
sull'attività eseguita in Ambulatorio.
I tirocinanti seguono un tutor in una delle
5 sale ecografiche per i due turni (mattina
e pomeriggio)
Le lezioni teoriche riguardano i seguenti
argomenti: tecnica ecografica, metodologia
di studio, anatomia ecografica, semantica
ecografica, refertazione.
Il Tirocinante svolge invece attività pratica
sia osservando il lavoro del docente sia,

assistito da quest’ultimo, effettuando
esami in prima persona, compatibilmente
con l'attività dell'Ambulatorio, stilandone il
relativo referto.
Obiettivo fondamentale è l'apprendimento
teorico e pratico dei vari quadri di
semeiotica ecografica che permetta di
differenziare i quadri normali da quelli
patologici, di porre diagnosi delle diverse
malattie, di correlare i dati dell’esame
ecografico con parametri clinici e
laboratoristici, di confrontare i risultati
ecografici con quelli di altre tecniche di
indagine strumentali, di eseguire una
corretta refertazione mediante il continuo
confronto con il docente medico
ecografista.

Modalità organizzative
Il tirocinio prevede la frequenza per 2
settimane consecutive dal lunedì al venerdì
(n. 80 ore complessive) e consente
pertanto di presenziare a oltre 300 esami
ecografici.
Le date delle singole edizioni devono
essere concordate di volta in volta con la
Segreteria
Organizzativa
secondo
le
necessità dei richiedenti e dello Staff
operativo in Sede.
Per ogni tirocinio sono previsti massimo n.
3 partecipanti ad edizione.
Per il pranzo sono forniti buoni pasto dalla
Segreteria Organizzativa.

Supporti didattici
Al fine di arricchire la didattica è
consegnato come supporto didattico un
DVD con alcune centinaia di casi positivi,
selezionati, fruibili in modalità "atlante" o
in modalità "test".

Esame finale e accreditamento ECM
A conclusione del Tirocinio, il discente
viene sottoposto ad un esame finale sia
teorico (test scritto a risposta multipla) che
pratico (esecuzione di esami ecografici).
All’esito positivo dell’esame finale viene
rilasciato un attestato di partecipazione e
successivamente l’attestato con il
punteggio assegnato dalla Commissione
ECM.
Il tirocinio è accreditato per Medici con il
sistema ECM regionale (Regione Toscana).
Ai sensi del punto n. 7 dell’Accordo tra il
Ministero della Salute e le Regioni del 13
marzo 2003 “I crediti maturati dai singoli
professionisti nell’ambito delle iniziative di
formazione continua accreditate dalle
Regioni sono riconosciuti su tutto il
territorio nazionale”
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
€ 600,00 Enti pubblici (esenti IVA art. 10 dpr.
633/1972)
€ 600,00 + iva 20% Privati
Se la quota è pagata da un Ente Pubblico è
previsto il pagamento a ricevimento fattura,
previo invio a mezzo fax della scheda di
iscrizione
con
allegata
copia
dell’autorizzazione aziendale; se è pagata da
un Privato è necessario inviare la scheda con
allegata copia del bonifico bancario.
Il Bonifico Bancario dovrà essere versato sul
C/C n° 2C01 ABI 06160 CAB 02809 CIN Y
della Cassa di Risparmio di Firenze AG. 9 –
V.le dei Mille, 26/r e intestato a Centro per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica. Causale
“Tirocinio in ecografia”.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
In autobus: dalla Stazione FS S.M.N. (uscita
Via Valfonda) autobus: 7, 10 e 17 fermata Via
A. Pacinotti.
In treno: dalla Stazione FS S.M.N. vedi “in
autobus”.
In auto: uscita Firenze Sud. Seguire
indicazioni per lo Stadio, percorrere V.le E. De
Amicis, proseguire per V.le A. Righi, P.zza
Edison, V.le A. Volta.
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