
                                                                        
 

 
 

CORSO REGIONALE BASE DI ECOGRAFIA 
Roma – 30 sett.1/2 ottobre  2016 

 
RELATORI:  

LUCA BENVENUTI Med Vet, Lucca 
GIANMARCO GERBONI Med Vet, Samarate (VA) 

 
OBIETTIVI DELL’EVENTO: 
lo scopo di questo corso è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base per l’utilizzo dell’ecografia nella 
diagnosi clinica veterinaria.  
il corso e articolato in più giorni per dare la possibilità di acquisire sia le nozioni teoriche che quelle  
pratiche nelle quotidiane esercitazioni. nella prima sezione verranno forniti gli elementi di base 
dell’ecografia, a partire dai principi di fisica degli ultrasuoni fino alle nozioni di semeiotica ecografica. nelle 
esercitazioni pratiche i partecipanti verranno seguiti nell’utilizzo dell’ecografia nei vari apparati. il corso 
prevede l’utilizzo di apparecchi ecografici. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 30 settembre 2016 
8:00      Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 
8:30      Saluto e presentazione dei relatori ed inizio dei lavori 
 
9:00 La formazione dell’immagine ecografica: principi di fisica degli ultrasuoni ed interpretazione dei     

principali artefatti. Luca Benvenuti 
 
10.30  Pausa caffè 
 
10:45 Principi di anatomia ecografica dell’addome: punti di repere per l’esame ecografico nei diversi 

settori addominali. Gian Marco Gerboni 
 
11:30 Ecografia del fegato e delle vie biliari. Gian Marco Gerboni 
 
13:00 Pausa pranzo 
 
14:30 1° Esercitazione pratica ( a gruppi ): ecografia degli organi addominali in cani normali 
 
16:00 Pausa caffè 
 
16:30  2° Esercitazione pratica ( a gruppi ): ecografia degli organi addominali in cani normali 
   
17:30    Termine della giornata 
  

 



                                                                        
 

 
Sabato 1 ottobre 2016 
 
8:30 Ecografia dell’apparato urinario Luca Benvenuti 
  
9:45  Ecografia di milza e linfonodi. Gian Marco Gerboni 
 
10:45    Pausa caffè 
 
11:00    Ecografia dell’apparato gastroenterico Luca Benvenuti 
 
12.30 Ecografia del pancreas Gian Marco Gerboni 
 
13.30 Pausa pranzo  
 
14:30   1° Esercitazione pratica ( a gruppi ): ecografia degli organi addominali in cani normali 
 
16:00 Pausa caffè 
 
16:30  2° Esercitazione pratica ( a gruppi ): ecografia degli organi addominali in cani normali 
   
17:30    Termine della giornata 
    
 
Domenica 2 ottobre 2016 
 
8:30  Ecografia dell’apparato genitale maschile Luca Benvenuti 
 
9:30  Ecografia dell’apparato genitale femminile Gian Marco Gerboni 
 
10:30  Pausa caffè 
 
11:00  Ecografia delle ghiandole surrenali Gian Marco Gerboni 
 
12:00 Ecografia interventistica: biopsie ecoguidate, indicazioni, tecnica e complicazioni Luca Benvenuti 
 
13:00 Pausa pranzo 
   
14:30 1° Esercitazione pratica ( a gruppi ): ecografia degli organi addominali in cani normali 
 
15:30 Pausa caffè 
 
16:30  2° Esercitazione pratica ( a gruppi ): simulazione di biopsie eco-guidate con fantocci 
 
17.30   Valutazione dell’apprendimento, consegna degli attestati e termine del corso 

 

 

 

 



                                                                        
 

 

Informazioni:  
Sede: Appia Park Hotel, Via Appia Nuova 934 – Roma  

 

Quote di iscrizione:  

Socio SCIVAC: € 300+IVA = € 366,00 

Non Socio SCIVAC: € 450.00+ IVA = € 549.00  

Numero massimo di partecipanti 20 

Iscrizioni entro 28 agosto 2016 

 

Incluso nella quota: 

Pranzi 

Coffee break  

Atti in formato CD 

 

Info: Segreteria SCIVAC – Tel 0372/40.35.06 – e-mail: delregionali@scivac.it 

                                                                        

 


