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DESCRIZIONE DEL CORSO
Le tecniche di imaging sono diventate oggi indispensabili, nel contesto
della pratica clinica quotidiana per la diagnosi di molte tra le patologie di
più frequente riscontro. Ciò è particolarmente vero in campo nefrologico
dove l’ultrasonograﬁa consente di porre diagnosi diﬀerenziale tra
nefropatie acute e croniche e, nell’ambito di queste ultime, consente una
prima caratterizzazione tra nefropatie primitive e secondarie. Il successivo
avvento dell’ecograﬁa con mezzo di contrasto (CEUS) e delle tecniche
tridimensionali ha consentito un ulteriore “step” evolutivo con indubbi
beneﬁci per la cura del paziente.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso, secondo momento formativo di un percorso didattico dedicato, si
propone di oﬀrire competenze aggiornate sull’utilizzo dell’ecograﬁa
addominale. In particolare, verranno analizzate le tecniche ecograﬁche in
relazione alla diagnosi di patologie nefrologiche come l’insuﬃcienza renale
acuta e cronica, le nefropatie mediche, la calcolosi renale, la nefropatia
ostruttiva, la patologia vescico-prostatica e le cisti renali.
OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
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Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli.
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