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Iscrizione
L’evento è rivolto a 15 medici.
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria e da diritto a:
partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, lunch ed attestato
di partecipazione.

ECM (ID evento n. 254071)
Il Provider ha assegnato all’evento n.13.2 crediti formativi.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM
è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno il 75%).
ll Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite
firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). Non
sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di sistema
Obiettivo formativo di sistema: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI –
PROCEDURE (2)
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L’ecografia
nell’ambulatorio
di endocrinologia
pediatrica
Responsabili Scientifici:
Maurizio Delvecchio, Tiziana Fanelli

Matera, 20-21 maggio 2019

Ospedale Madonna delle Grazie

Cari amici,
benvenuti a Matera e grazie per aver accettato l’invito a
questa seconda edizione del corso di ecografia clinica
per pediatri endocrinologi. Lo schema del corso resta
analogo a quello del 2018, con poche lezioni teoriche e
tanto spazio per tutoraggio ed esercitazioni pratiche sui
pazienti. Nella prima giornata i lavori saranno
incentrati sulla patologia tiroidea, nella seconda ci
concentreremo sul ruolo dell’ecografia pelvica nella
diagnostica dei disordini dello sviluppo puberale e dei
disturbi mestruali dell’adolescente. Speriamo che il
programma sia di vostro gradimento, vi invitiamo
all’interazione e al confronto con i docenti e i discenti e
vi auguriamo un buon corso!
I Responsabili scientifici

Faculty
Carlucci Nicola Antonio
Davanzo Riccardo
Delvecchio Maurizio
Fanelli Tiziana
Nicoletti Silvio Liborio

lunedì 20 maggio

Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti
16.30 Apertura dei lavori: finalità del corso
Riccardo Davanzo, Maurizio Delvecchio
16.45 La semeiotica ecografica della tiroide
Maurizio Delvecchio
17.15 Esercitazione pratica su casi clinici
Maurizio Delvecchio
19.00 Chiusura dei lavori

Martedì 21 maggio

08.30 Semeiotica ecografica della pelvi
Tiziana Fanelli

09.00 La diagnostica ecografica dei disturbi dello
sviluppo puberale
Maurizio Delvecchio
09.30 La refertazione ecografica in ginecologia pediatrica
Tiziana Fanelli
10.00 Esercitazione pratica su casi clinici
Tiziana Fanelli
11.00 Coffee Break
11.15 I disturbi mestruali dell’adolescente
Silvio Nicoletti
11.45 Esercitazione pratica su casi clinici
Nicola Carlucci
13.00 Lunch
14.00 Induzione della pubertà e crescita nella sindrome di
Turner in terapia con GH
Maurizio Delvecchio
14.30 Esercitazione pratica su casi clinici
Maurizio Delvecchio
16.00 Discussione e conclusioni
Riccardo Davanzo, Maurizio Delvecchio
16.30 Chiusura dei lavori e consegna dei questionari ECM

