Corso di Aggiornamento
ECOGRAFIA ANDROLOGICA SIEAMS
Martedì 28 MAGGIO 2019
ore 8.30/18.30
Mercoledì 29 MAGGIO 2019
ore 09.00/14.00
Aula Carlo Conti - Dipartimento Medicina Sperimentale -V Clinica Medica
Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico, 150
Coordinatore del Corso:
Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano
Responsabile del Corso:
Prof. A.M. Isidori
Responsabili Scientifici:
Dott.ssa Carlotta Pozza
Dott. Daniele Gianfrilli
Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri organizza per i propri iscritti un Corso di
aggiornamento sul tema:
“Ecografia Andrologica SIEAMS” che si terrà presso l’Aula Carlo Conti - Policlinico Umberto I, Dipartimento
Medicina Sperimentale - V Clinica Medica.
Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate dalle ore 9.00 del giorno 23 APRILE e fino al completamento dei 30
posti disponibili, con le seguenti modalità:
- tramite internet (seguendo la procedura indicata sul Sito dell’Ordine www.ordinemediciroma.it - sezione Formazione
- ECM);
- personalmente presso lo Sportello Polifunzionale sito al piano terra, nei giorni feriali dal lunedì al mercoledì: ore
9.00/13.00-15.15/17.00, giovedì ore 9.00/15.00, venerdì: ore 9.00/13.00, previa presentazione del tesserino o di un
documento di identificazione
Saranno consentite due sole iscrizioni tramite delega. Alla delega trascritta su foglio di ricettario dovrà essere
allegata fotocopia del tesserino o di altro documento di riconoscimento valido del delegante.
L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, potranno prenotare l’iscrizione al Corso telefonicamente al n. 06.44.17.12.1.
I partecipanti avranno la possibilità di formulare domande e chiedere chiarimenti ai Relatori del Corso durante gli
appositi spazi riservati ai dibattiti previsti nel programma.
A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti che avranno seguito tutti gli incontri e superato
il test di valutazione finale.
L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al presente Corso, secondo la procedura di accreditamento eventi
AGENAS, n.11.9 Crediti formativi ECM.
Segreteria Organizzativa:
Ordine Provinciale di Roma
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
Via G.B. De Rossi, 9 - 00161 Roma
tel. 06/44.17.121

PROGRAMMA
Martedì 28/05/2019 h. 8.30/18.30
8.30 Registrazione partecipanti
9.15 Introduzione e presentazione del corso
Andrea M. ISIDORI
9.30 Rudimenti di ecocolor-Doppler (ECD) e anatomia ecografica dello scroto.
Carlotta POZZA
10.00 ECD testicolare (1): modalità di esecuzione e parametri di normalità;alterazioni volumetriche e strutturali del testicolo
associate a infertilità maschile; scroto acuto.
Francesco LOTTI
10.30 ECD di epididimi e dotti deferenti: modalità di esecuzione e parametri di normalità; epididimite acuta e cronica; alterazioni
associate a infertilità maschile con focus sull’agenesia deferenziale.
Francesco LOTTI
11.00-13.00 LIVE SESSION TESTIS (streaming di esami ecografici real-life)
operatore Andrea M. ISIDORI
13.00-14.00 Lunch
14.00 ECD testicolare (2): diagnosi differenziale delle lesioni testicolari; work-up e follow-up.
Carlotta POZZA
14.30 Tecniche avanzate: Ecografia con mezzo di contrasto ed elastosonografia modalità di esecuzione ed applicazione.
Carlotta POZZA
15.00 ECD dei plessi pampiniformi: modalità di esecuzione e parametri di normalità; diagnosi e stadiazione del varicocele;
implicazioni per la fertilità.
Daniele GIANFRILLI
15.30 Lettura: L'ECOGRAFIA TESTICOLARE IN CORSO DI TERAPIA ORMONALE: dal testosterone alle gonadotropine.
Andrea M. ISIDORI
16.15 Coffe break
16.30 ECD transrettale della prostata (1): modalità di esecuzione e parametri di normalità; segni di ostruzione distale e ruolo nella
diagnostica dell’infertilità maschile.
Sandro LA VIGNERA
17.00 ECD transrettale della prostata e vescichette seminali (2): prostatite acuta e cronica;iperplasia prostatica benigna; carcinoma
prostatico, studio delle vescichette e dei deferenti distali, segni di ostruzione distale, agenesia. implicazioni per la fertilità
Sandro LA VIGNERA
17.30 LIVE SESSION PROSTATA & PENE (streaming di esami ecografici real-life)
operatore Prof. Andrea M. ISIDORI
Mercoledì 29/05/2019 - h.9.00/14.00
09.00 registrazione partecipanti
09.30 ECD del pene: se stams anatomia ecografica; modalità di esecuzione eparametri di normalità.
Antonio AVERSA
10.00 ECD del pene basale: ruolo nella diagnosi della disfunzione erettile e correlazioni con il rischio cardiovascolare; ruolo nella
malattia di La Peyronie; cenni di emergenze andrologiche (trombosi venosa superficiale del pene, priapismo, trauma penieno).
Antonio AVERSA
10.30 ECD del pene dinamico: ruolo nella diagnosi della disfunzione erettile e correlazioni con il rischio cardiovascolare;
disfunzione veno-occlusiva; ruolo nella malattia di La Peyronie.
Antonio AVERSA
11.00 Lettura: IMAGING INTEGRATO E PRESERVAZIONE DELLA FERTILITA’
Francesco LOTTI
11.30 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi
Daniele GIANFRILLI, Carlotta POZZA
13.00 Conclusioni
13.30 Test e Scheda di Valutazione finale

