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INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifi co
Prof. Adriano De Santis

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale 
ID 5452-332992 Ed 1 per 10 partecipanti delle professioni e 
specializzazioni a seguire.

Medico Chirurgo: (Ematologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ma-
lattie metaboliche e diabetologia, Malattie infettive, Medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, Psichia-
tria, Chirurgia generale, Medicina generale (medici di famiglia), 
Continuità assistenziale, Medicina di comunità) - Infermiere.

Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.

Obiettivo formativo nazionale 
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali 
Diagnostici e Riabilitativi, Profi li di Assistenza - Profi li di Cura.

Sedi 
Modulo 1° - 2° - 3° - 5°
Aula A - “Livio Capocaccia” piano terra
Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione
III Clinica Medica, Viale del Policlinico 155 - Roma

Modulo 4°
Ambulatorio SER.D. - ASL Roma 1, Via Fornovo 12 - Roma

Modalità Iscrizione 
La partecipazione è gratuita ma obbligatoria:
1. registrarsi sulla piattaforma www.fad-letscome3.it
2. accedere al corso e iscriversi 
3. per assistenza tecnica contattare info-fad@letscome3.it

Crediti ECM
Il corso ha ottenuto n. 20,7 Crediti Formativi. Al fi ne dell’ottenimento 
dei crediti e in conformità con la nuova normativa ECM, è obbligatorio 
partecipare ad almeno il 90% della durata del corso; farà fede la rile-
vazione con fi rma in entrata ed uscita all’ingresso presso il desk della 
segreteria. L’attestato ECM, sarà inviato tramite e-mail dopo la con-
clusione dell’evento previa verifi ca dei requisiti minimi: professioni/
discipline accreditate, presenza e apprendimento.

Informativa sulla privacy
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata 
sul sito web: www.letscome3.it - Si invita a consultare detto 
sito per ogni informazione al riguardo.

Regole anti-covid 19 
Condizione obbligatoria per accedere alla sala meeting è l’esibi-
zione del Green Pass. Tutti i partecipanti sono tenuti, al momento 
dell’entrata nella struttura, a recarsi alla reception/segreteria  per 
il controllo della temperatura corporea e a redigere l’autodichia-
razione - Covid-19 prevista dalle normative, tenere indossata la 
mascherina per tutto il periodo di permanenza.



La gestione del percorso di cura di alcune categorie di pazienti a bassa compliance ma con elevata pre-va-
lenza di infezione da virus dell’epatite C deve essere semplifi cata il più possibile al fi ne di raggiungere l’o-
biettivo della eradicazione di questa infezione entro il 2030. Da questo punto di vista la gestione di questa 
patologia direttamente a livello dei Servizi per le Dipendenze patologiche (SER.D.) diventa cruciale al fi ne 
di abbreviare il più possibile il percorso che porta il paziente alla terapia ed alla verifi ca della sua effi cacia. 

Gli ambulatori ed il personale dei SER.D. rappresentano per questa tipologia di pazienti un riferimento 
consolidato con rapporti diretti di lunga durata, sarebbe bene non interrompere nemmeno per brevi pe-
riodi al fi ne di massimizzare l’adesione allo screening ed ai successivi accertamenti fi no alla dispensazione 
della terapia e la verifi ca della sua sicurezza ed effi cacia. Per questo abbiamo pensato ad un approccio 
semplifi cato al singolo caso in cui lo specialista interviene solo come consulente con un approccio total-
mente a distanza, sia con visite che esami strumentali totalmente in Telemedicina utilizzando la ormai 
attiva piattaforma Regionale. L’ecografi a rappresenta l’esame strumentale necessario all’inquadramento 
iniziale del paziente affetto da patologia epatica cronica HCV relata ma le fi gure pro-fessionali per l’ese-
cuzione di tale esame non sono normalmente presenti nei SER.D. 

Per questo motivo ci proponiamo di formare operatori sanitari medici ed infermieri che siano in grado di esegui-
re un esame ecografi co onsite assistiti dallo specialista collegato in streaming per la interpretazione delle immagini 
e la compilazione del referto. In questo corso ci proporremo di illustrare inizialmente i parametri da valutare nel 
paziente epatopatico mediante la trasmissione in streaming ed in tempo reale dal centro di riferimento alla sede 
degli operatori coinvolti le immagini di esami ecografi ci eseguiti su pazienti con diverso grado di malattia epatica. 
In un secondo momento l’esame verrà eseguito direttamente dagli operatori dei SER.D. presso la loro sede con 
l’assistenza di due tutor.  In questa prima fase verrà prodotto un elaborato che verifi cherà la fattibilità tecnica e le 
criticità di questo approccio assolutamente innovativo ed eventualmente esportabile in altre realtà.

AGENDARAZIONALE SCIENTIFICO

AGENDA

FACULTY

Adriano De Santis UOC Gastroenterologia SMSC06 – Policlinico Umberto I Roma

Daniela Maggi UOC Gastroenterologia SMSC06 – Policlinico Umberto I Roma

Anna Morrone UOC Gastroenterologia SMSC06 – Policlinico Umberto I Roma

■ 1° Modulo - 10 novembre  ore 10.00-12.00 - Aula A - “Livio Capocaccia”  

Introduzione alla esecuzione di un esame ecografi co dell’addome superiore 

Relatore: Prof. Adriano DE SANTIS (collegamento in videoconferenza)

• Nozioni basilari di ottimizzazione dell’immagine ecografi ca. 
• Il doppler nello studio della circolazione splancnica.
• Le fi nestre “ecografi che” e la parametrazione del fegato, della milza e dei vasi splancnici.

L’ottenimento di una immagine ecografi ca valutabile a distanza passa attraverso l’acquisizione di no-zioni tecniche 
basilari di regolazione della macchina e la conoscenza di punti di approccio al paziente che aiutino a bypassare nel 
singolo individuo le limitazioni tecniche legate alla metodica ed alla costituzione del paziente. La parametrazione delle 
informazioni ottenute aiuterà a rendere il meno soggettiva possibile la valutazione del singolo paziente. La lezione verrà 
svolta su soggetti sani o con steatosi epatica al fi ne di abituare l’occhio al riconoscimento basilare dei quadri di normalità.

■ 2° Modulo - 17 novembre ore 10.00-12.00 - Aula A - “Livio Capocaccia” 

L’ecografi a nel paziente con epatopatia cronica 

Relatore: Prof. Adriano DE SANTIS (collegamento in videoconferenza)

• L’esame ecografi co nel paziente con epatite cronica
• L’esame ecografi co nel paziente con cirrosi epatica

La acquisizione del quadro di normalità degli organi esplorati servirà da termine di paragone per il riconoscimento della 
anormalità. Peraltro, pazienti con una malattia epatica evoluta presenteranno delle diffi coltà aggiuntive che il discente 
dovrà imparare a superare. La lezione verrà svolta su soggetti con epatite cronica e cirrosi epatica.

■ 3° Modulo - 24 novembre  ore 10.00-12.00 - Aula A - “Livio Capocaccia”

Le lesioni focali del fegato e la nuova tecnologia per l’esecuzione di un esame ecografi co a distanza

Relatore: Prof. Adriano DE SANTIS (collegamento in videoconferenza)

• L’esame ecografi co nel paziente con lesioni focali epatiche (cisti, angiomi, epatocarcinoma, metastasi)

• Dimostrazione di ecografi  stand alone collegabili in streaming.

La presenza di lesioni focali epatiche ed il loro studio rappresenta, soprattutto nel paziente cirrotico, una situazione 
che può avere nel paziente un alto impatto emotivo e dovranno essere acquisite le nozioni basilari per la differen-
ziazione almeno tra lesioni benigni (cisti ed angiomi) e sospette maligne. In questo modulo verrà infi ne mostrato 
come funziona un ecografo stand alone e come si collega in wifi .

■ 4° Modulo - Ambulatorio Ser.D. - ASL Roma 1 

    1 dicembre ore 09.30 – 12.30 - Prova pratica 1° gruppo
  ore 12.30 – 12.45 - Discussione partecipanti e 2° gruppo con la faculty
    2 dicembre ore 09.30 – 12.30 - Prova pratica 2° gruppo
  ore 12.30 – 12.45 - Discussione partecipanti e 1° gruppo con la faculty

Come si esegue un esame ecografi co con ecografo stand alone

Relatore: Prof. Adriano DE SANTIS (collegamento in videoconferenza)
Tutor: Dott.ssa Daniela MAGGI – Dott.ssa Anna MORRONE

L’ecografo stand alone in mano ai partecipanti assistiti da tutor e verifi ca della fattibilità tecnica dell’esame ecogra-
fi co con streaming in tempo reale.

■ 5° Modulo - 15 dicembre  ore 09.30-12.30 - Aula A - “Livio Capocaccia” 

Verifi ca apprendimento dei partecipanti
Come si esegue un esame ecografi co con un ecografo stand alone

Relatore: Prof. Adriano DE SANTIS (collegamento in videoconferenza)
Tutor: Dott.ssa Daniela MAGGI – Dott.ssa Anna MORRONE

Verifi ca teorica
Elaborazione fi nale di un report da parte di ogni partecipante su: fattibilità, criticità e possibili miglioramenti.

Verifi ca pratica
Ciascun partecipante eseguirà autonomamente un esame ecografi co onsite con streaming in tempo reale.

Fine Corso

L’ECOGRAFIA ONSITE NEL PAZIENTE EPATOPATICO A BASSA COMPLIANCE CORSO TEORICO PRATICO – ECM RESIDENZIALE
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