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DESCRIZIONE DEL CORSO
Le tecniche di imaging sono diventate, oggi, strumento indispensabile
nella pratica clinica del Nefrologo. Tra queste un posto d’onore spetta all’
ecograﬁa, che grazie alle sue caratteristiche (rapidità, facilità
d’esecuzione, ripetibilità ed ottimo rapporto costo/eﬃcacia), si è
dimostrata insostituibile nella valutazione di molte tra le patologie di più
frequente riscontro. In particolare, l’ultrasonograﬁa, l’ecograﬁa con mezzo
di contrasto (CEUS) e le tecniche tridimensionali hanno rappresentato
un’evoluzione con indubbi beneﬁci per la cura del paziente. Queste
tecniche e la loro conoscenza divengono perciò indispensabili per il
Nefrologo in quanto strumenti imprescindibili per l’accertamento delle più
comuni sindromi cliniche e per la diagnosi diﬀerenziale tra nefropatie
acute e croniche.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso, terzo e ultimo momento formativo di un percorso didattico
dedicato, si propone di oﬀrire competenze aggiornate sull’utilizzo delle
tecniche di imaging nel contesto della pratica clinica quotidiana del
Nefrologo. In particolare, verrà aﬀrontato lo studio ecograﬁco delle arterie
renali, dei vasi epiaortici, della ﬁstola artero-venosa, delle paratiroidi e del
rene trapiantato e verranno approfonditi il ruolo dell’ecocardiograﬁa e le
modalità della refertazione ecograﬁca
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da lezioni tematiche e materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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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
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. Attualmente ricopre,
inoltre, il ruolo di Presidente Commissione per l’innovazione e la
digitalizzazione dei servizi sanitari del Ministero della Salute.

pag. 2 di 2

