
                         associazione  italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 

           Progetto formazione AIGO " Master in Ecografia Gastrointestinale" 

Razionale 

L'eografia è una tecnica diagnostica che si è ampiamenti diffusa in molti centri di Gastroenterologia 
sia per seguire i pazienti con malattie epato-pancreatiche che con malattie del tubo gastroenterico. 

Negli ultimi anni sono disponibili sia sonde che programmi che ampliano l'uso della metodica sia a 
livello epato-splenico con l'elastografia che intestinale per lo studio delle anse. 

Aigo sensibile da sempre allo sviluppo e alla divulgazione delle metodiche diagnostiche come 
strumento clinico per la diagnosi e la cura delle patologie dell'apparato digerente, ha sentito la 
necessità di organizzare e attivare corsi di formazione per fornire competenze teorico-pratiche 
inerenti alla conoscenza e all'esecuzione della ecografia applicata alle patologie 
gastroenterologiche. 

Strutturazione del Master 

Il Master è strutturato in 5 incontri itineranti fra i centri AIGO della durata di 12 mesi. E’ prevista 
l'apertura a 12 specialisti per anno. Alla fine sarà sostenuto un esame finale e rilasciato un 
certificato al discente. 

I lavori devono prevedere 2 ambienti dedicati:  

-una sala meeting allestita per didattica frontale di tipo tradizionale (slide-presentatione video);  

- una sala ecografica allestita con 2-3 ecografi 



In ogni incontro verrà approfondito uno degli aspetti tecnico-pratici a seconda dell’interesse 
principale del Centro AIGO ospitante  L’ordine e le sedi del Master saranno: 

Ogni incontro si svolgerà con questa modalità: 
1° giorno Pomeriggio: 15,00-17,00    
-Inquadramento generale della diagnostica ecografica relativa all’argomento principale 
-La strumentazione e Tecnica ecografica   
-Semeiotica ecografica   
-Lettura:  ( es: La diagnosi ecografica delle IBD, Lesioni focali epatiche etc) 
Pausa caffe’ 
17,30-19,00     
-L'Ecografia specifica con presentazioni di quadri clinici e diagnostica conseguente 

2° giorno Mattino: 9,00-13,00   Parte pratica  nell'Ambulatorio di Gastroenterologia 
1 Tutor per 3 discenti : 

- La semeiotica del fegato e pancreas 
- La diagnostica delle malattie infiammatorie intestinali 
- L’utilizzo dell’Eco-colo-doppler 
- La diagnostica pratica della CEUS 

Si approfondiranno le tecniche e le modalità di esecuzione degli esami relativi alla patologia che 
verrà approfondita nella sede di svolgimento. 

I relatori e tutor saranno professionisti della sede locale del Master. Saranno presenti in ogni sede 
solo i due promotori o almeno uno di essi: dott. Maurizio Carrara e Giancarlo Parisi. Questo per 
dare continuità alla presenza AIGO durante il Master. 
Rimane solo da decidere se l’esame finale venga fatto nell'ultima sede o a Roma presso la sede 
AIGO.

sede data responsabile argomento

Napoli 15-16 settembre 2017 Ernesto Claar Inquadramento generale + 
metodiche strumentali 
nuove

Palermo  8-9 novembre 2017  Vincenza Calvaruso Epatopatia cronica e steatosi

Melegnano mazo 2018 Valentina Feletti      Pancreas e vie Biliari

Castellana 
Grotte

maggio 2018 Raffaele Cozzolongo IBD ed anse intestinali


