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L’ecografia è una tecnica d’imaging che 
al giorno d’oggi si è notevolmente evo-
luta rispetto al passato grazie all’avven-

to dei mezzi di contrasto ecografici. Grazie a 
tali avanzamenti tecnologici si è poi passati 
da uno studio solo morfologico degli organi, 
ad uno più avanzato della microcircolazione, 
che le ha permesso di raggiungere un’accu-
ratezza diagnostica paragonabile a quella 
della TC (=tomografia computerizzata), del-
la RMN (=Risonanza Magnetica Nucleare) ed 
in determinati scenari di superare le altre, di-
ventando una tecnica problem- solving. Allo 
stesso tempo i mezzi di contrasto hanno per-
messo un miglioramento della performance 
in termini di efficacia nella valutazione della 
risposta al  trattamento dei tumori maligni 
del fegato. Alla luce di quanto sopra si vuole 
realizzare una mezza giornata con relazioni. 
tenute da esperti di livello nazionale ed in-
ternazionale che possano fare il punto della 
situazione sul ruolo dell’ecografia con mez-
zo di contrasto nella diagnostica e guida ai 
trattamenti dei tumori.

8:30 Introduzione dei lavori e 
presentazione dell’evento 

 Gianpaolo Vidili, Roberto Prost

8:45 Dalla VEA all’ecografia con mezzo di 
contrasto: versatilità della metodica.

 Giovanni Iannetti 

9:15 Principi di ecografia interventistica: 
dalla diagnosi alla terapia 

 Gianpaolo Vidili

9:45 Simulazione ed ecografia 
interventistica 

 Domenico Scanu 

10:15 Coffee Break 

10:35 Infiltrazioni ecoguidate: 
 quando e perché? 
 Roberto Prost

11:05 Ruolo dell’ipnosi nelle manovre 
interventistiche ecoguidate

           Danilo Sirigu

11:35 Ecografia in pediatria: ruolo 
dell’ecografia nelle urgenze 
pediatriche

 Gianfranco Vallone 

12:05 Conclusioni dell’evento ed 
introduzione all’Euroson School 
sull’utilizzo del mezzo di contrasto 

 Giovanni Iannetti  
 Presidente SIUMB 

FACULTY: 
Giovanni Iannetti, Pescara
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