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Corsi di Aggiornamento Annuale in Ecografia Internistica, Pediatrica, Ginecologica, 

Interventistica 3 e 4 D 

 

Il Corso è indirizzato a Medici Chirurghi (discenti) interessati ad apprendere tutte le novità nel campo 

dell’Ecografia internistica, pediatrica, ginecologica, interventistica, color e power Doppler, 3D e 4D. 

In considerazione dell’altissima professionalità dei docenti (tutti Specialisti) e delle strutture messe a 

disposizione dai Centri del Gruppo Artemisia la casistica con cui si viene a contatto è estremamente ampia 

ed il discente potrà osservare, durante il periodo di frequenza, le più differenziate forme di patologia. 

Il Corso che si tiene presso il Centro di Diagnosi Prenatale del Gruppo Artemisia di Roma, diretto dal Prof. 

Claudio Giorlandino, prevede un programma didattico che, nella settimana di frequenza, sarà fortemente 

personalizzato a seconda delle esigenze del discente. 

*************** 

 

 

Caratteristiche e Programma del Corso 

 

 

Il periodo di frequenza può essere concordato in funzione delle esigenze formative del discente.  

L’attività pratica si svolgerà nel corso della settimana prescelta con frequenza dal lunedì al sabato. 

Vi è la possibilità di scegliere la settimana di frequenza pratica più congeniale al discente tra le seguenti 

discipline:  

- Diagnostica Internistica: Ecografia epatobiliare e colecistica, mammaria, mammaria duttulo radiale, 

tiroidea, renale e vescicole, prostatica sovrapubica e transrettale, pancreatica, splenica, aorta 

addominale, vasi epiaortici, tessuti molli (spalla, ginocchio, gomito, polso, piede), color e power 

Doppler, studio tridimensionale, studio delle anse intestinali e dell’antro gastrico, studio dinamico del 

pene. FNB Tiroide, FNB Mammaria, Aspirazione di cisti e/o raccolte, posizionamento di reperi mammari 

preintervento. 

- Diagnostica Pediatrica: ecografia dell’anca, renale e vescicale epatobiliare, splenica, studio del reflusso 

gastroesofagei e della regione pilorica. 

- Diagnostica Ginecologica: ecografia pelvica e transvaginale. 
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Sede del Corso: 

Il Corso, organizzato dalla S.I.Di.P (Società Italiana di Diagnosi prenatale e Medicina materno-fetale), si 

tiene presso il Centro di Diagnosi Prenatale del Gruppo Artemisia di Roma, diretto dal Prof. Claudio 

Giorlandino sito in Roma – Viale Liegi, 45. 

 

Costo e Modalità di pagamento: 

• Il costo è di € 800 + I.V.A.  

• Iscrizione alla S.I.Di.P. gratuita  effettuabile on line sul sito www.ilfeto.it   

 

Il versamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario intestato a: Artemisia ECM srl - Monte dei Paschi di 

Siena Ag. 93 – Roma; IT 85 N 01030 03272 00000 1446093  

 

Il versamento dovrà pervenire entro 20 giorni lavorativi dalla data di iscrizione al Corso. In caso contrario la prenotazione 

verrà automaticamente annullata. La quota d’iscrizione sarà rimborsata interamente, in caso di annullamento comunicato 60 giorni 

prima dalla data di inizio del Corso. Sarà rimborsato il 50% della quota in caso di annullamento comunicato 30 giorni prima della 

data di inizio del Corso. Dopo tale data non sono previsti rimborsi. 

E’ importante  inserire nella causale del Bonifico la data del periodo di frequenza del corso. Una 

volta effettuato il bonifico inviarlo via fax al n. 06/89281430 con tutti i dati utili per l’emissione della 

fattura (Nominativo – indirizzo – Codice Fiscale o P. IVA). 

 

Iscrizione: 

Per l’iscrizione è necessario contattare la dott.ssa Sonia Fiorenza (Responsabile dell’Attività  

Didattica e Congressuale S.I.Di.P) ai seguenti numeri: 

Tel. 06/8505206; Cell. 338/2742083 Fax. 06/89281430 -  E-mail: info@thefetus.it   

 

 


