Informazioni generali
Sede del Corso
Badia Benedettina della Castagna
Via Romana della Castagna, 11 A
16148 Genova Quarto
Iscrizione
Verranno ammessi al corso 20 partecipanti,
secondo l’ordine di arrivo delle adesioni e
l’attinenza alle discipline di riferimento.

Registrazione
La quota di iscrizione è di € 300 (€ 100 per massimo 2
specializzandi, 4 gratuità per medici delle U.O. nefrologia
e radiologia) e comprende: cd degli atti, 3 coffee break, un
pranzo di lavoro, una cena sociale ed attestato di
partecipazione.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro il 6 ottobre 2011, previa
conferma telefonica della disponibilità dei posti (tel.: 010
5636.882).
La presenza effettiva dei partecipanti alla Sessione del
corso sarà verificata tramite firma di entrata ed uscita e
la compilazione della scheda di valutazione dell’evento
formativo debitamente firmata, da consegnare al Desk di
Segreteria alla fine dell’evento.
L’apprendimento da parte dei partecipanti verrà valutato
mediante questionario a risposta multipla e la qualità
dell’evento formativo mediante compilazione del “Modulo
di Qualità Percepita”.
Il corso è rivolto a:
medici (Pediatra, Nefrologo, Radiologo, Medico di
medicina interna, Medico di medicina generale
Specializzando
in
radiologia,
Specializzando
in
nefrologia).

Prenotazione alberghiera:
Hotel AC****: tel.: 010 3071180 (accanto alla sede)
Hotel Iris***: tel.: 010 3760703
Il Giardino di Albaro***: tel. 010 366276

Con il patrocinio di:
-

-

SINP (Società Italiana di Nefrologia
Pediatrica)
Sezione di Ecografia in Nefrologia della
SIUMB (Società Italiana di Ultrasonografia
in Medicina e Biologia)
Fondo Malattie Renali del Bambino

Come raggiungere la sede
scendere alla Stazione FF.SS. di
Genova-Brignole, quindi proseguire con
il bus n. 17, direzione levante e
scendere alla fermata di Corso Europa,
all’altezza dell’Hotel AC.
dalla Stazione FF.SS. di GenovaBrignole (P.zza Verdi), prendere il bus n.
17, direzione levante e scendere alla
fermata di Corso Europa, all’altezza
dell’Hotel AC.
uscita autostradale di Genova-Nervi.
Scesi
dallo
svincolo
autostradale,
immettersi in corso Europa (strada a
percorrenza veloce a tre corsie) tramite
il cavalcavia, diretti verso il centro città.
Salire sul primo cavalcavia che si
incontra dopo circa 800 m., svoltare a
sinistra per invertire il senso di marcia
ed immettersi nuovamente in Corso
Europa, ma in direzione levante.
Oltrepassato l’Hotel AC – accanto al
distributore di benzina Esso - svoltare a
destra in Via Romana della Castagna.
Proseguire fino a trovarsi di fronte ad
una chiesa: sulla destra è ubicato il
cancello di entrata alla Badia della
Castagna.
Limitato parcheggio all’interno.

“IMMAGINARE IL RENE”
CORSO TEORICO-PRATICO
DI ECOGRAFIA IN
NEFROLOGIA PEDIATRICA

Si ringrazia per il contributo non
condizionato:

6-7-8 novembre 2011
Segreteria Organizzativa
Kristina Cosulich
C.I.S.E.F. - Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”
Badia della Castagna
Via Romana della Castagna, 11 A
16148 Genova
cell.: 010 5636882; fax: 010 3071591
e-mail: kristinacosulich@cisef.org
sito-web:www.sispge.com

Badia Benedettina della Castagna
Genova
Richiesto accreditamento per
Medico Chirurgo
Discipline: Pediatria, Nefrologia, Radiologia,
Medicina interna, Medicina generale

Provider Nazionale Accreditato ECM n. 856
Certificazione ISO9001:2008
Istituto Giannina Gaslini
Genova

Centro Internazionale di Studi e Formazione
“Germana Gaslini”
Direttore:
Presidenti del Corso:
Direttori del corso:

Comitato scientifico

Antonio Infante
Gian Marco Ghiggeri,
Fulvio Fiorini
Giorgio Piaggio,
Maria Ludovica
Degl’Innocenti,
Gian Michele Magnano
Alessandro D’Amelio,
Luca Di Lullo,
Antonio Granata,
Pasquale Zamboli

Obiettivi didattico-formativi del Corso
Obiettivo del corso è la condivisione delle conoscenze nel
campo dell’ecografia bidimensionale e color Doppler
applicata alle problematiche specifiche della nefrologia
pediatrica, al fine di chiarire gli spazi diagnostici della
tecnica nelle varie patologie a carico dell’apparato urinario
in età pediatrica.
Il target di utenza è ampio, potendo variare da medici con
esperienza nel campo dell’ecografia che desiderino
approfondire gli aspetti relativi al campo di applicazione
specifico, a pediatri, medici di medicina interna e generale,
che vogliano meglio comprendere indicazioni e potenzialità
dell’esame ecografico, in modo da poter utilizzare tali
conoscenze nella loro pratica clinica.
Ai partecipanti al corso verranno proposte sia lezioni
teoriche che esercitazioni pratiche su soggetti in età
pediatrica con
tutoraggio tecnico
alle
postazioni
ecografiche.
Le lezioni saranno tenute da medici esperti in ecografia e di
varia estrazione, dal diagnosta per immagini all’internista
che utilizza l’ecografia quale strumento diagnostico, ciò per
diversificare e ampliare il più possibile la visione dei vari
problemi collegati all’ecografia in nefrologia pediatrica.

Domenica 6 novembre 2011
13.00
13.30
13.45
14.00

14.30

15.00

15.30

Saluto ai partecipanti
G. M. Ghiggeri, F. Fiorini
Presentazione del corso
G. Piaggio
Ecografia e color Doppler: cenni
tecnici generali, avanzamenti
tecnologici acquisiti, evoluzioni future
C. Granata
Approccio ecografico al paziente
pediatrico: modalità e schemi di
indagine dell’apparato urinario
G. Piaggio
Morfopatie dell’apparato urinario:
aspetti classificativi ed elementi
semiologici essenziali
M. L. Degl’Innocenti
Il “problema” delle dilatazioni lievi
delle pelvi renali
R. Agostiniani
COFFEE BREAK

16.30
17.00
17.30

Docenti
Agostiniani Rino, Pediatria, Ospedale di Pistoia
Damasio Beatrice, Radiologia, Ist. G. Gaslini Genova
D’Amelio Alessandro, Nefrologia, Presidio Ospedaliero
Vito Fazzi, Lecce
Degl’Innocenti Maria Ludovica, Nefrologia, Ist. G.
Gaslini, Genova
Fiorini Fulvio, Nefrologia, Azienda Ospedaliera Rovigo
Granata Antonio, Nefrologia, Policlinico Vittorio
Emanuele, Catania
Granata Claudio, Radiologia, Ist. G. Gaslini, Genova
Magnano Gian Michele, Radiologia, Ist. G. Gaslini,
Genova
Magnasco Alberto, Nefrologia, Ist. G. Gaslini, Genova
Piaggio Giorgio, Nefrologia, Ist. G. Gaslini, Genova
Vallone Gianfranco, Diagnostica per immagini,
Università Federico II, Napoli

Registrazione dei partecipanti

18.00

La litiasi urinaria
B. Damasio
Cisti renali e nefropatie cistiche
M. L. Degl’Innocenti
Le nefropatie parenchimali: dalla
morfologia alla caratterizzazione
tissutale?
G. Piaggio
Rene ed ipertensione arteriosa: dal
bambino all’adulto
G. Piaggio, F. Fiorini

Altre applicazioni dell’ecografia in nefrologia
pediatrica

10.15

11.15
11.45
12.00
12.30
12.45

13.30/
14.30
14.30/
16.30

09.30

Ecografia e trapianto renale: ruolo nella
diagnosi e nel follow-up delle complicanze
mediche e chirurgiche
B. Damasio, G. Piaggio
Imaging integrato in nefro-urologia
pediatrica
G. M. Magnano
COFFEE BREAK

LUNCH

Esercitazioni pratiche alle postazioni
ecografiche con tutor

Martedì 8 novembre 2011
9.00
9.30
10.00

Lunedì 7 novembre 2011
09.00

L’uso dei mezzi di contrasto ecografici
(CEUS) in nefrologia pediatrica: Approccio
vascolare
A. Granata
Cistosonografia
G. Piaggio
Ecografia e biopsia renale
M. L. Degl’Innocenti
Ecoguida per posizionamento CVC
A. Magnasco
Controllo accessi vascolari per emodialisi
F. Fiorini
Scleroterapia ecoguidata delle cisti renali
C. Granata
Studio delle paratiroidi nell’insufficienza
renale cronica
A. Granata

Addome pediatrico: cenni metodologici e
patologie associate
G. Vallone
L’indicazione dell’esame ecografico
dell’apparato urinario in età pediarica
G. Piaggio
La refertazione dell’esame ecografico e
problemi medico-legali legati alla pratica
ultrasonografica
A. D’Amelio
COFFEE BREAK

11.00/
13.00
13.00

Esercitazioni pratiche alle postazioni
ecografiche con tutor
Conclusione dei lavori, compilazione
questionario qualità percepita, test di
apprendimento ai fini ECM, consegna
attestati di frequenza.

