Nome del corso
E.A.S.Y. (Ecografia Andrologica SIA for Young andrologists)
Responsabile del progetto
Giovanni Liguori
Fabrizio Palumbo

Info
Il bando e la scheda di iscrizioni sono disponibili sul sito www.andrologiaitalina.it

Sedi
A.O.E. Cannizzaro - Catania
Clinica Urologica – ASUITs – Trieste
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Napoli
Ospedale San Sebastiano – Frascati (Roma)
U.O.C di Urologia – Ospedale San Giacomo - Monopoli (Bari)

Razionale ed Obiettivi del corso
Il corso è mirato a fornire un’occasione di crescita professionale e personale ai giovani soci SIA.
L’ecografia rappresenta una metodica diagnostica veloce, non invasiva e facilmente accessibile. Gli
organi genitali maschili si prestano particolarmente allo studio ecografico e per molte patologie
andrologiche questa è l’unica indagine di imaging necessaria.
L’Andrologo capace di eseguire ecografie di pene, scroto e prostata può quindi offrire a gran parte dei
suoi pazienti un percorso clinico completo.
L’obiettivo di EASY è soddisfare le necessità formative teorico-pratiche del medico che intende
introdurre nella propria attività clinica l’ecografia degli organi genitali maschili e consolidare le
competenze di chi già utilizza l’ecografo, ma desidera perfezionare la propria tecnica.
Il format del corso prevede che i partecipanti vengano divisi in 5 gruppi di 5 persone l’uno.
EASY viene organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Ecografia Urologica e Nefrologica
(S.I.E.U.N.). La SIEUN arricchirà il corso fornendo parte dell’expertise; inoltre il testo di riferimento del
corso: “Atlante di Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica” a cura del Prof. Pasquale Martino ed
edito da Scripta Manent verrà distribuito ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Il programma formativo prevede lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni si svolgeranno in 3 incontri, il
primo della durata di 2 giorni, il secondo ed il terzo incontro della durata di 1 giorno.
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Le lezioni pratiche si svolgeranno in 5 centri competenti nello studio ecografico dei genitali maschili.
In questi centri saranno i discenti ed eseguire in prima persona le ecografie sotto la guida dei docenti
del corso.
Ogni gruppo frequenterà il centro geograficamente più vicino, questo permetterà l’ottimizzazione del
tempo necessario al trasferimento ed una migliore conciliazione del corso con le proprie attività
quotidiane.
Al termine di questo percorso educativo tutti i discenti dovranno esser in grado di eseguire in
autonomia lo studio ecografico degli organi genitali maschili.

Criteri di ammissione
- Il orso e riservato ai Soci SIA under

in regola con la quota associativa il numero di partecipanti

previsto e limitato a 5
- L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa (SIA EVENTI S.r.l.
sia@andrologiaitaliana.it; tel. 06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00 del 20 maggio 2018.
La domanda dovrà essere corredata da un breve curriculum formativo e professionale
- Il costo di iscrizione è di 250 euro (formula base) o 350 euro (formula plus), da saldare entro le 48
ore successive alla formalizzazione dell’iscrizione. Qualora non pervenisse presso la Segreteria
Organizzativa la copia contabile del pagamento entro i termini indicati l’iscrizione di considera
decaduta e si procederà alla riassegnazione del posto secondo graduatoria.
L’iscrizione base comprende la frequenza al corso, la sistemazione alberghiera e la cena sociale del
primo incontro.
L’iscrizione plus comprende, oltre a quanto specificato per la formula base, il testo edito da Scripta
Manent: “Atlante di Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica” (prezzo al pubblico di euro 180,00)
- Il principale criterio di selezione sarà l’ordine di arrivo della domanda presso la segreteria della SIA
- La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata entro il 23 maggio 2018

Frequenza e durata
-

Durata del Corso: 3 mesi (Giugno, Settembre, Ottobre)
Durata della frequenza: 2 giorni consecutivi il primo incontro, 1 giorno il secondo incontro e 1
giorno il terzo incontro.
La frequenza e obbligatoria per l’intero orso.
Il corso verrà accreditato, per l’acquisizione dei crediti formativi sarà necessaria la
partecipazione a tutti gli incontri previsti dal programma.
Al termine del orso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
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-

Il Diploma di Ecografista EASY verrà rilasciato ai partecipanti in occasione del 1° Congresso
NAU che si terrà a Frascati il 9-10 novembre 2018.
Il programma dettagliato con il calendario del Corso sarà disponibile sul sito SIA www.andrologiaitaliana.it

Info in sintesi
Destinatari: Soci under 40
Obiettivo: Acquisizione e perfezionamento dell’ecografia andrologica
Docenti:
Giovanni Liguori, Stefano Bucci, Michele Rizzo (Trieste)
Francesco Mangiapia (Napoli)
Marco Bitelli, Michele Valitutti (Frascati)
Fabrizio Palumbo, Pasquale Martino (Monopoli)
Paolo Panella, Pietro Pepe (Catania)
Periodo di frequenza: giugno 2018 – ottobre 2018
5 discenti per ogni sede
Il primo turno prevede un pernottamento mentre il secondo e terzo turno si svolgono in giornata
Responsabili del Progetto: Giovanni Liguori e Fabrizio Palumbo
Segreteria Organizzativa
SIA Eventi S.r.l.
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226 sia@andrologiaitaliana.it www.andrologiaitaliana.it
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