
TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazioni preferite: ortopedia – pediatria – radiologia.

DISPONIBILITÀ 
I posti disponibili sono 30. La selezione delle domande, qualora il numero sia
superiore alla disponibilità dei posti, sarà stabilita sulla base dell’ordine d’arrivo
della scheda d’iscrizione. 

ATTESTATO DI FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria. Agli iscritti che avranno ottemperato agli obblighi
previsti verrà rilasciato dal Direttore del corso un attestato di frequenza. 

E.C.M.
emeeting&consulting, in qualità di provider, ha accreditato il corso di
aggiornamento per la categoria medico chirurgo per le seguenti discipline:
pediatria, ortopedia e traumatologia, radiodiagnostica, medicina fisica e
riabilitazione, medicina generale.
Rif. E.C.M. 1124-67908, crediti assegnati: 17,5

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al corso è di € 500,00 (IVA inclusa). 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota d’acconto non verrà
rimborsata. 
La quota d’iscrizione comprende: partecipazione al corso, coffee breaks, pranzi, kit
congressuale, attestato di partecipazione, manuale, attestato E.C.M. (agli aventi diritto).

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Le domande, provviste di curriculum, dovranno pervenire per posta elettronica o via
fax, entro il 10 Giugno 2013.
L’iscrizione e il contestuale versamento della quota di partecipazione, potrà essere
effettuata solo dopo la conferma di ammissione ricevuta dalla segreteria
organizzativa.
Il mancato versamento della quota d'iscrizione annullerà la richiesta effettuata. 
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
emeeting&consulting srl
Unicredit SPA - Filiale di Roma Parioli
IBAN: IT 96 O 02008 05120 000030079134
Causale: Iscrizione corso base ecografia dell'anca neonatale 2013

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO AL CORSO:

POVATEX Italia

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
UOC Pediatria

Direttore
Prof. Maria Pia Villa

Roma 12-13 settembre 2013

SEDE
Aula Carlo Urbani
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Via di Grottarossa, 1035
Roma

DOCENTI DEL CORSO
Reinhard Graf
LKH Stolzalpe, Abteilung für Orthopädie Stolzalpe (Austria)
Maurizio De Pellegrin
UHSR, Milano
Carolina Casini 
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
UOC Pediatria
Roma

RELATORI - MODERATORI
Maria Pia Villa, Roma
Michele Stegagno, Roma
Antonello Montanaro, Roma
Mauro Mattei, Roma
Francesco Turturro, Roma

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Maria Pia Villa
Dott. Carolina Casini
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
UOC Pediatria
Roma

IV EDIZIONE

Segreteria Organizzativa

Via Michele Mercati, 33 - 00197 Roma
Tel. 06 80693320 - Fax 06 3231136

ecoanca@emec-roma.com     www.emec-roma.com

IV CORSO Base
TEORICO - PRATICO
di ECOGRAFIA
dell’ANCA NEONATALE



VENERDÌ 13 SETTEMBRE

09.00 Identificazione anatomica, criteri di usabilità
Valutazione dei parametri iconografici
R. Graf 

09.30 Misurazione dei parametri iconografici
R. Graf

10.00 Esercitazioni con immagini
R. Graf, M. De Pellegrin, C.Casini

11.00 COFFEE BREAK

11.30 L’esame ecografico
Posizione del bambino e della sonda 
Esercitazioni con manichino
R. Graf, M. De Pellegrin, C.Casini

13.30 PRANZO

14.30 Esercitazioni pratiche con tutors esperti 
R. Graf, M. De Pellegrin, C. Casini

17.00 Terapia e follow-up della lussazione congenita dell’anca
R. Graf, M. De Pellegrin, C. Casini

18.00 Consegna delle schede ECM e chiusura dei lavori

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

08.30 SALUTO DELLE AUTORITA’
Prof. Vincenzo Ziparo
Preside II Facoltà di Medicina e Chirurgia della "Sapienza" Università di Roma
Dott. Maria Paola Corradi
Direttore Generale Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Prof. Maria Pia Villa
Direttore UOC Pediatria Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

09.00 PRESENTAZIONE DEL CORSO

09.15 LETTURA MAGISTRALE
La DEA: stato dell’arte
R. Graf 

10.00 Anche displasiche, il problema dei casi silenti
A. Montanaro, F. Turturro

10.30 Il punto di vista del radiologo
M. Mattei

10.45 Discussione

11.00 COFFEE BREAK

11.30 INTRODUZIONE ALLA METODICA ECOGRAFICA
ldentificazione anatomica

13.00 PRANZO

14.00 • Standardizzazione delle immagini ecografiche:
tipizzazione, refertazione descrittiva

R. Graf, M. De Pellegrin, C.Casini

• Stadiazione della displasia
Tipi
Sottotipi

R. Graf, M. De Pellegrin, C.Casini

16.30 Utilità e controversie dello screening
C. Casini

17.00 Fattori di rischio: gemellarità, presentazione, prematurità 
M. De Pellegrin 

17.20 Doppio pannolino sì o no? 
M. De Pellegrin 

18.30 CHIUSURA    

FINALITÀ DEL CORSO
Il Corso teorico-pratico di ecografia dell’Anca Neonatale ha come obiettivo fare
apprendere la metodica ai medici interessati. 
Il Prof. Dott. R. Graf, docente di questo corso, nella sua esperienza ventennale
sull’ecografia dell’anca, ha individuato i concetti essenziali per rendere questa metodica
precisa, ripetibile ed insostituibile per lo screening della “Displasia Congenita dell’Anca”. 
Nella prefazione del suo ultimo testo su questo argomento si legge infatti: “I principi base
della metodica devono essere semplici e pregni di significato per essere acquisibili”. 
Preliminare al corso sarà una tavola rotonda in cui si discuteranno, i problemi
nell’approccio diagnostico e prognostico alla displasia dell’anca, da un punto di vista
pluridisciplinare.
Seguirà l’esposizione dei concetti di anatomia normale, delle basi della fisica degli
ultrasuoni, per concentrarsi sulla anatomia ecografica dell’anca patologica. 
Una sessione dei lavori verrà dedicata all’apprendimento della tecnica, e tramite
l’impegno dell’Ecometro (goniometro di Graf), sarà possibile riconoscere ed apprendere
la differenza tra “anca normale“ e “anca patologica”. 
Si terranno, a seguire, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, guidate da tutor,
che prevedono l’uso di attrezzature ecografiche. 
Infine, verranno fornite le linee guida per la terapia ed il follow-up dei disturbi di
maturazione dell’anca. 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di eseguire un’ecografia dell’anca,
formulare una diagnosi e di fornire, nei casi patologici, le principali linee guida
terapeutiche e di follow-up.
Tali esercitazioni saranno guidate dal Prof. M. De Pellegrin, Ortopedico del HSR di
Milano, stretto collaboratore del Prof. R. Graf, e con lui co-autore di numerose
pubblicazioni scientifiche sull’argomento, e dal Dott. C. Casini, pediatra dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, che da un decennio ha perfezionato la propria
tecnica ecografica in Italia e in Austria sotto la guida e gli insegnamenti del Prof. R. Graf. 
Infine, verranno fornite le linee guida per la terapia ed il follow-up dei disturbi di
maturazione dell’anca. 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di eseguire un’ecografia dell’anca,
formulare una diagnosi, e di fornire, nei casi patologici, le principali linee guida
terapeutiche e di follow-up.


