Nuove linee formative Siemg e relativi attestati
Il Consiglio Direttivo nell’intento di rendere più personalizzabile la proposta formativa della
Società, ed accogliendo alcune osservazioni formulate dai Soci, ha rimodulato ed ampliato
l’oﬀerta didattica della Società a partire dal 2019
Corso Base di Ecografia Generalista: Attestato in Ecografia Generalista di Base SIEMG
Due corsi teorici di 2 gg
Sei corsi pratici di due gg ( moduli I-II-III-IV-V-VI ) in cui verranno trattate le patologie addominali ,
del collo ( tiroide, linfonodi, g. salivari ), polmone e sinossi di ECD-tsa-venoso AAII )
Totale 16 gg formativi
I moduli VII ed VIII previsti per l’ autunno 2018 manterranno la loro attuale struttura e chi terminerà
il percorso strutturato secondo il vecchio percorso ( tre corsi teorici e otto pratici, un corso Ecd ed
un corso Msk ) riceverà l’Attestato di Ecografista Generalista Avanzato SIEMG
Alla proposta formativa SIEMG si aggiungeranno :
I corsi di visita eco - assistita della durata di un giorno ( sabato), attualmente 11 sino a
primavera 2019, rivolti ai neofiti dell’ Ecografia che, se uniti alla FAD sullo stesso tema che verrà
pubblicata in autunno, consentirà di acquisire un attestato di competenza in Visita eco-assistita
I corsi avanzati:
Corso teorico-pratico avanzato di ECD : Attestato di ECD avanzato SIEMG
Composto da tre corsi di due giorni teorici-pratici
Totale 6 gg formativi
Corso teorico-pratico avanzato di MSK : Attestato di Ecografia MSK avanzato SIEMG
Composto da tre corsi di due giorni teorico-pratici
Totale 6 gg formativi
Due Corsi Avanzati Focus-On di 2 giorni
Corsi monotematici
Modalità di raccordo per i Corsisti
Chi avesse già partecipato ad un corso Siemg di ECD o MSK potrà farlo valere per l’ottenimento
dell’attestato avanzato qualora non fosse in grado di terminare il percorso per l’ ottenimento
dell’attestato si Ecografista Generalista Avanzato Siemg.
A richiesta chi ha già completato il percorso secondo le precedenti modalità potrà commutare
l’attentato con la nuova dicitura ( attestato di Ecografia Generalista Avanzato )
Coloro che completeranno il percorso di Ecografista Generalista di Base più quelli avanzati di ECD
e MSK potranno richiedere l’arrestato di Ecografista Generalista Avanzato.

