Ecografia e diagnostica senologica interventistica
Corso propedeutico al percorso di alta formazione
“Master in Ecografia Senologica”

Milano, 9 e 10 novembre 2020
Sede Spazio PIN – viale Sondrio 5 Milano
Responsabile Scientifico: Claudio Andreoli
Obiettivo del corso è fornire agli specialisti che si occupano di diagnostica senologica le conoscenze
indispensabili per poter sfruttare appieno le potenzialità dell'ecografia nel rispetto delle indicazioni e degli
standard di qualità previsti dalle linee guida internazionali. Il corso si rivolge quindi sia ai medici che si sono
avvicinati all’ecografia da poco tempo sia a chi, già in possesso di una consolidata esperienza con questa
metodica, voglia comunque confrontarsi con colleghi appartenenti a strutture italiane di sicuro riferimento
per la diagnosi e la cura dei tumori della mammella. Nel programma ampio spazio è dedicato alla
presentazione e discussione di casi clinici, analizzati in funzione dei quadri ecografici e delle loro correlazioni
mammografiche ed anatomopatologiche. Si ricorda inoltre che il corso è propedeutico alla parte pratica del
Master in Ecografia Senologica.

Lunedì 9 novembre
09.00
09.10
09.30
10.30
11.00
11.45
12.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00

Introduzione al corso: Scuola italiana di Senologia 35 anni di formazione. C. Andreoli C
Presentazione dei partecipanti
La diagnostica senologica oggi: progressi, problemi organizzativi e ruolo dell’ecografia nei
protocolli diagnostici. C. Dellabianca
Apparecchiature e sonde ecografiche: caratteristiche e settaggio per lo studio della mammella.
Carcinoma mammario: anatomia patologica e correlazioni ecografiche. R. Giardini
Pausa
La mammella in ecografia: strutture anatomiche, modalità di esecuzione e semeiotica. S. Galli
Fine sessione mattutina
Elastosonografia e color doppler: metodologia, indicazioni e risultati. A. Fausto
Ecografia con sistema di acquisizione automatica delle immagini: il futuro? A. Fausto
Refertazione ecografica e classificazione BIRADS. G. Zay
Ecografia interventistica: indicazioni e tecniche di prelievo. D. La Forgia A

Martedì 10 novembre
09.00
10.15
11.15
11.45
13.00

Diagnostica senologica integrata: 10 casi difficili. G. Scaperrotta.
Correlazioni clinico, mammografiche ed ecografiche: casistica ragionata (I parte)
C. Della Bianca, M. Iodice e G. Zay
Pausa
Correlazioni clinico, mammografiche ed ecografiche: casistica ragionata (II parte) C. Della
Bianca, M. Iodice e G. Zay
Conclusione corso.

Docenti
Claudio Andreoli, Humanitas Cancer Center – Rozzano
Alfonso Fausto, Policlinico Le Scotte – Siena
Chiara Dellabianca, Fondazione Policlinico Ca’ Granda – Milano
Sara Galli, Humanitas San Pio X – Milano
Maria Iodice, ASST Lodi Sant’Angelo - Lodi
Daniele La Forgia, Istituto Tumori – Bari
Roberto Giardini, Istituto Auxologico – Milano
Gianfranco Scaperrotta, Istituto Nazionale Tumori – Milano
Giuliana Zay, Humanitas Medical Care – Arese

Informazioni generali
• Il corso è aperto a un numero limitato di partecipanti.
• Le domande di iscrizione vanno inviate via e-mail a scuola@senologia.it e vengono accolte, fino all’esaurimento

dei posti disponibili. tenendo esclusivamente conto della data di presentazione.
• Quota d’iscrizione € 380,00
• Accreditamento ECM previsto per medici specialisti in chirurgia, chirurgia plastica, radiodiagnostica, oncologia,

ginecologia, radioterapia. I medici con altre specialità possono comunque partecipare all'evento senza tuttavia
acquisire i crediti.

