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PREFAZIONE

Il corso si propone di fornire le informazioni elementari per l’impiego 
dell’ecografia 2D e 3D nei pazienti con  disfunzioni del pavimento pelvico. 
La “popolazione bersaglio” comprende pazienti con incontinenza urinaria 
femminile e maschile, incontinenza fecale, sindromi disuriche, defecazione 
ostruita e stipsi cronica, prolassi pelvici, ecc.
L’iniziativa, nata dietro la sollecitazione di un gruppo di fisioterapisti, 
infermieri ed ostetriche, si rivolge in realtà a tutti i soggetti coinvolti nella 
prevenzione, diagnosi e cura delle disfunzioni del pavimento pelvico, 
compresi i medici di medicina generale, gli specialisti urologi, i ginecologi, 
i coloproctologi, gastroenterologi, ecc.
Non a caso, l’interazione con le altre discipline è considerata “centrale” 
per il messaggio informativo che si vuole trasmettere. Il corso ha una 
impostazione volutamente pratica e interattiva e vuole mettere in 
condizione il discente fin da subito di orientarsi nella diagnosi e interagire 
al meglio con gli specialisti con cui avrà modo di collaborare.

Vittorio Piloni

FACULTY

BARONI MARINELLA
Fisiatra presso il “Centro di riabilitazione myoLAB” - Jesi (AN)

GHISELLI ROBERTO
Clinica chirurgica Università “Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti” - Ancona

MARCHETTI VINCENZO
Direttore commerciale dell’azienda Tecnomedical - Senigallia (AN)

MUGGIA FABIO
Ginecologo presso il “Centro di medicina” - Villorba (TV)

PILONI VITTORIO
Ecografista presso il Centro “Marche Salute” - Ancona

RONCHI PIERO
Dirigente medico presso la Clinica di Urologia “Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti” - Ancona

SAVINI MANUELA
Application specialist in ecografia ed ingegnere in biomedica ed 
elettromagnetismo presso l’azienda Tecnomedical - Senigallia (AN)

PROGRAMMA DEL CORSO

GIOVEDI’ 07/02/2019

12.30-13.00 Registrazione dei partecipantI

13.15-14.00 Presentazione del corso (V. Piloni)

Parte teorica

14.00-14.30  Suono, infrasuono ed ultrasuono: basi fisiche e
  formazione delle immagini (Marchetti)

14.30-15.00  Sonde ed apparecchiature (Savini)

15.00-15.30 L’ambiente diagnostico, accessori, accorgimenti ed
  anatomia ecografica 2-D (Piloni)

15.30-16.00 Anatomia ecografica ostetrico/ginecologica 3-D
  (Muggia)

16.00-16.30 Anatomia ecografica proctologica 3-D (Ghiselli)

16.30-17.00 Anatomia ecografica urologica 2-D (Ronchi)

17.00-17.30 Le problematiche cliniche in chiave riabilitativa 
  (Baroni)

VENERDI’ 08/02/2019

09.00-13.00 Parte pratica

LUNCH DI FINE CORSO

Consegna attestati


