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L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza istituisce il 
dodicesimo Corso Teorico-Pratico di Addestramento in Diagnostica 
con Ultrasuoni in Medicina Interna.

Il corso è organizzato dall’Unità Operativa di Medicina Interna
“Valentini”  dello S.O. dell’Annunziata e dall’Unità Operativa di 
Medicina Interna dello S.O. Santa Barbara di Rogliano.
I Coordinatori del corso sono il dott. Giovanni Vallone 
dirigente medico dell’UOC di Medicina Interna “Valentini” 
e il dott. Eugenio Corcioni dirigente medico  dell’UOC di 
Medicina dello S.O. Santa Barbara di Rogliano.

Il corso è riconosciuto come Scuola Nazionale di base SIUMB 
(Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia) e 
consentirà ai partecipanti che frequenteranno anche il Corso 
Teorico Nazionale che la Società organizza ogni anno,  di conseguire il 
Diploma Nazionale S.I.U.M.B.

Il corso è costituito da una parte pratica e una parte teorica.

La pratica si svolgerà presso gli ambulatori di Ultrasonografia 
internistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza (S.O. Annunziata e
S.O. Santa Barbara).
Al fine di individualizzare l’insegnamento pratico e per consentire 
l’apprendimento della metodica attraverso l’espletamento diretto delle 
indagini da parte dell’allievo, la frequenza in ambulatorio non deve 
superare di norma la contemporanea presenza di più di due iscritti.
Il periodo di addestramento pratico è fissato in quattro settimane:
ciascuno dei due frequentatori svolgerà il programma in più centri di 
addestramento dei due presidi e questo per garantire una maggiore 
ampiezza di casistica.

Il corso si svolgerà tra gennaio e dicembre 2016.

La settimana di frequenza si articolerà in cinque turni per settimana,
che si svolgeranno nella mattinata e/o pomeriggio di ciascun giorno.

La parte teorica, che sarà tenuta una volta al mese nella giornata di 
un sabato, è costituita da seminari e lezioni, in sede unica presso l’Aula 
Convegni dell’Ordine dei Medici di Cosenza (come da programma 
allegato) che saranno tenuti da esperti e cultori della materia sia locale 
sia provenienti da centri italiani qualificati.

Il corso è limitato, per esigenze organizzative, a 36 iscritti: ulteriori discenti 
saranno accettati se le strutture didattiche e le esigenze organizzative lo
consentiranno.

Possono iscriversi al corso i laureati in Medicina e Chirurgia che ne 
facciano domanda su carta semplice, contenenti i dati del diploma 
di laurea, del certificato di iscrizione all’Albo, di eventuali  diplomi 
di specializzazione, di eventuali certificati di servizio e di altri titoli 
che il richiedente ritenesse utili, il tutto dovrà essere come per legge 
autocertificato; per partecipare alle quote di posti riservati nella 
domanda il candidato dovrà autocertificare sotto la propria 
responsabilità di essere in una delle condizioni che da diritto 
alla riserva.

Dei 36 posti 15 sono riservati ai non strutturati (intendendosi medici 
non titolari di rapporto di dipendenza pubblica o privata né titolari 
di un rapporto di convenzione pubblica e/o privata) 5 a titolari di 
convenzione pubblica e 16 posti sono liberi.

Qualora le domande di un gruppo fossero inferiori ai posti disponibili 
saranno rimpiazzati dall’altro gruppo.

La domanda dovrà contenere il domicilio, (ed il n. di telefono cell. 
e la mail) presso il quale si vorrà ricevere comunicazione circa 
l’istanza.

La domanda va spedita per posta al seguente indirizzo:

Ufficio Formazione- Segreteria del Corso Teorico
Pratico in Diagnostica con Ultrasuoni in Medicina Interna
presso amministrazione Azienda Ospedaliera di Cosenza

Via San Martino snc
87100 Cosenza

e per mail al seguente indirizzo:
c.rizzuto@aocs.it

Le domande dovranno essere spedite per posta dal 14 dicembre 2015 al  
5 gennaio 2016 (farà fede il timbro postale).
L’accettazione al corso verrà fatta, da apposita commissione, tenendo 
conto della normativa dei concorsi pubblici con la sola deroga del pos-
sesso della specialità infatti verranno accettate anche le domande di 
non specialisti ed il titolo di specialità entrerà nella valutazione dei titoli 
(un punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto a coloro che abbiano già 
presentato domanda in almeno una delle undici precedenti edizioni del 
corso e che ne facciano menzione nella domanda)

Agli allievi ammessi verrà data comunicazione a domicilio e le modalità 
per il pagamento dell’iscrizione la cui quota è fissata in  €. 900 da versare 
in unica soluzione mediante Bonifico Bancario a: “Azienda ospedaliera 
di Cosenza” codice IBAN IT88Q0306716201000000020507 Banca 
Carime Ag. N. 2 Cosenza (specificando causale: quota iscrizione 
XII corso Ecografia).

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza.
Il corso si concluderà con un esame di verifica consistente in quiz, un 
attestato di competenza verrà rilasciato a coloro i quali avranno 
superato la prova.
E’ in corso la procedura di accreditamento ECM per l’intero corso.

Il Commissario Straordinario
Dell’Azienda ospedaliera di Cosenza

“Scuola Nazionale di Base”

(Societa Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia)



SABATO 30/1/2016

Ore 9,00/9,45 Semeiotica, Semantica ecografica ed Artefatti
 (Eugenio Corcioni-Rogliano)
Ore 9,45/10,30 I mezzi di contrasto in ecografia, cenni
 sull’elastogtafia 
 (Vito Cantisani – Roma)
Ore 10,30/11,00 Anatomia del Fegato
 (Eugenio Caturelli –Viterbo)
Ore 11,00/11,45 Epatopatie diffuse
 (Eugenio Caturelli-Viterbo)
Ore 11,45/12,15 Ipertensione Portale
 (Eugenio Caturelli-Viterbo)
Ore 12,15/13,45 Lesioni focali benigne
 (Eugenio Caturelli-Viterbo)
Ore 13,15  Colazione di lavoro
Ore 14,30/15,30 Neoplasie maligne primitive
 (Vito Cantisani -Roma)
Ore 15,30/16,30 Neoplasie maligne secondarie
 (Vito Cantisani -Roma)
Ore 16,30/17,15 TC e RM nelle lesioni a focolaio epatiche
 (Alfredo Zanolini-Cosenza)

SABATO 27/2/2016

Ore 9,00/9,45 Patologia Colecistica
 (Cosima Schiavone-Chieti)
Ore 9,45/10,30 Patologia delle vie biliari
 (Cosima Schiavone-Chieti)
Ore 10,30/11,15 Pancreas normale e Pancreatiti
 (Eugenio Corcioni-Rogliano)
Ore 11,15/12,00 Neoplasie del Pancreas
 (Alfonso Noto-Cosenza)
Ore 12,30/13,15 Anatomia e patologia del Tubo Gastroenterico
 (Mario Verta-Cosenza)
Ore 13,15 Colazione di lavoro
Ore 14,30/15,30 Cenni di Anatomia e di patologia ecografica
 dei muscoli
 (Domenico Affinito-Bologna)
Ore 15,30/16,30 Cenni di Anatomia e patologia dei tendini
 e delle articolazioni
 (Domenico Affinito-Bologna)

SABATO 19/3/2016

Ore 9,00/10,00 Vescica e prostata
 (Beniamino Corcioni -Bologna)
Ore 10,00/10,30 Testicoli
 (Beniamino Corcioni-Bologna)
Ore 10,30/11,00 Pene
 (Giancarlo Morrone-Cosenza)
Ore 11,00/12,00 Rene normale e nefropatie mediche
 (Beniamino Corcioni Bologna)
Ore 12,00/13,00 Neoplasie renali e nefropatie chirurgiche
 non neoplastiche
 (Beniamino Corcioni-Bologna)
Ore 13,15 Colazione di lavoro
Ore 14,30/15,30 Ecografia ed ematologia
 (Edoardo Benedetti-Pisa)
Ore 15,30/16,15 Ecografia in pediatria
 (Francesco Esposito-Napoli)
Ore 16,15/17,30 L’ecografia dell’apparato urinario in età
 pediatrica
 (Francesco Esposito-Napoli)
ORE 17,30/18,15 L’Anca neonatale
 (Gaetano Pugliese-Cosenza)

SABATO 16/4/2016

Ore 9,00/10,00 Retroperitoneo, linfonodi e surreni
 (Giovanni Serafini-Pietra Ligure-SV)
Ore 10,00/10,30 Milza
 (Marcello Romano-Catania)
Ore 10,30/11,30 Raccolte peritoneali ed extraperitoneali
 (Giovanni Serafini-Pietra Ligure SV)
Ore 11,30/12,30 Ecografia nelle urgenze addominali
 (Mario Scuderi-Catania)
Ore 12,30/13,15 L’aorta addominale
 (Marcello Romano-Catania) 
Ore 13,15 Colazione di lavoro
Ore 14,30/15,30 Ecografia dell’apparato genitale femminile:
 Utero ed Ovaio 
 (Paoletta Mirk-Roma)
Ore 15,30/16,30 Cenni di ecografia del 1° trimestre di gravidanza
 (Massimo Garofalo-Cosenza)

SABATO 28/5/2016

Ore 9,00/9,30 Ecodoppler venoso periferico: sospetta TVP.
 (Carlo Bova-Cosenza)
Ore 9,30/10,15 I vasi del collo
 (Elio Maria Fiaschi-Cosenza)
Ore 10,15/11,30 Tiroide: Anatomia e patologia
 (Roberto Garberoglio-Torino)
Ore 11,30/12,15 Paratiroidi, Ghiandole salivari 
 (Roberto Garberoglio-Torino)
Ore 12,15/13,00 Linfonodi 
 (Roberto Garberoglio-Torino) 
Ore 13,15 Colazione di lavoro
Ore 14,30/15,30 Ecografia della cute e degli annessi 
 (Francesco Maria Solivetti-Roma)
Ore 15,30/16,30 Ecografia Toracica:nuovi percorsi diagnostici
 (Vittorino Lo Giudice-Cosenza)

SABATO 18/6/2016

Ore 9,00/9,45 La responsabilità professionale del medico
 nella pratica dell’Ecografia
 (Eugenio Corcioni )
Ore 9,45/10,30 L’Ecografia nelle “febbri di origine sconosciuta”
 (Cipollini  Ascoli)
Ore 10,30/11,30 Ecografia operativa diagnostica e terapeutica
 (Giovanni Vallone-Cosenza)
Ore 11,30/13,00 Mammella (ruolo dell’ecografia, lesioni
 bengine, lesioni maligne)
 (Teresa  Abbattista-Ancona) 

Ore 13,30/14,30 Test di verifica dell’Apprendimento

Parte teorica del corso
(sala convegni dell’Ordine dei Medici della provincia di Cosenza via Venerabile Suor Elena Aiello (pal Lucchetta)n 23 Cosenza)

Lezioni – seminario


