Roma, 26/04/2016
Gentili Colleghi e Soci SIUCP,
Con la presente desidero presentare l'XI° Training SIUCP di Ecografia nelle affezioni ano-rettocoliche e della pelvi, appuntamento Societario che si ripete per l'undicesimo anno.
Il Training SIUCP di Ecografia nelle affezioni ano-retto-coliche e della pelvi, ideato e promosso per
diffondere le metodiche diagnostiche per immaging, si articolera’ in I° livello e II° livello seguendo un
itinerario di apprendimento con difficolta’ tecniche progressive, in relazione alle conoscenze di ciascun
Corsista. Il I° livello sara’ semplice ed improntato sulla formazione teorica con cenni pratici di tecnica
ecografica sia per le metodiche ano-rettali che per la diagnostica pelvica multi-compartimentale (proctologica,
urologica e ginecologica). Il II° livello invece sara’ piu’ complesso ed articolato essenzialmente sulla
esecuzione pratica dell’esame ecografico. Si dara’ ampio risalto alla pratica, impiegando i simulatori per
l’iniziale formazione durante il I° livello, e successivamente, durante il II° livello, raggiunta una sufficiente
manualita’ e dimestichezza con la tecnica diagnostica, si arrivera’ all’esame diretto del paziente. Per
l’attribuzione della certificazione e dei crediti ECM, ciascuno dei partecipanti avra’ l’obbligo di partecipare ad
entrambi i livelli proposti nel Corso.
Il numero dei Corsisti ammessi e’ di soli 16 specialisti. L’appuntamento di I° livello sara’ svolto a Roma
il 07-08 Ottobre 2016, mentre il II° livello del Corso sara’ tenuto dai singoli Tutor presso le proprie sedi di
competenza da Ottobre a Dicembre 2016. Il programma di formazione di II° livello prevede la frequenza presso
centri selezionati SIUCP di alta specializzazione per la metodica ecografica endocavitaria, con la possibilita’ di
eseguire, sotto Tutoraggio, la tecnica ecografica oggetto dei Corsi, acquisendo pratica ed abilita’ nella stessa.
Il numero degli esami da eseguire durante il II° livello del Corso non dovra’ essere inferiore a 15 per
ciascun partecipante, liberamente suddivisi tra le varie metodiche ecografiche contemplate nella diagnostica
delle affezioni ano-rettali e pelviche. I Centri Nazionali d’eccellenza SIUCP selezionati per il Tutoraggio
attualmente sono Milano, Firenze, Montecchio Emilia e Napoli. Il numero di corsisti ammessi alla frequenza di
ciascun Centro d’eccellenza non dovra’ essere inferiore a due e non superiore a sei per ciclo annuale, cosi’ da
poter garantire a ciascun corsista un Tutoraggio adeguato e continuo. I criteri per l’attribuzione dei corsisti ai
vari centri d’eccellenza terranno conto dei seguenti parametri: 1) sede di residenza del corsista, 2) preferenza
espressa dal corsista su modulo predisposto, da redigere durante la frequenza al corso propedeutico di I°
Livello, 3) risultato dei test pre-post Corso propedeutico, che costituiranno graduatoria preferenziale.
Il periodo di frequenza del corsista presso il Centro Nazionale sara’ a discrezione del Tutor responsabile
della struttura, che in accordo con le esigenze del corsista e l’attivita’ del centro, modulera’ la frequenza nella
maniera piu’idonea per ciascun discente. Il periodo di frequenza dei centri d’eccellenza per l’anno 2016 dovra’
iniziare al termine del Corso propedeutico e completarsi tra i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016
(entro e non oltre il 31/12/2016) con consegna della certificazione finale solo al termine del percorso formativo
di ciascun partecipante avallato dal Tutor designato.
I Centri Nazionali d’eccellenza SIUCP selezionati per il Tutoraggio pratico ecografico sono:
1) Milano: Responsabile Dr. U. Favetta (Email: favetta.u@alice.it)
2) Firenze:Responsabile Dr. J. Martellucci (E-mail: jamjac64@hotmail.com;
centropavimentopelvico@aou-careggi.toscana.it)
3) Montecchio Emilia: Responsabile Dr. P. Talento (E-mail: ptalento@tin.it)
4) Napoli: Responsabile Dr. A. Renzi, Dr. A. Brillantino (E-mail: Antonio_Brillantino@libero.it)
Fiducioso, che il progetto venga accolto e supportato da Tutti con l’intento di diffondere finalmente
conoscenza scientifica reale non legata ad interessi di altro genere, saluto cordialmente
Il Coordinatore del Corso
Dr. Umberto Favetta

