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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECOGRAFIA – SCUOLA SIUMB A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof. Mirko D’Onofrio 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Durata: semestrale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/12 

 

Quota iscrizione al Corso: € 555,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 571,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 17 
 

Stage: NO 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: 

I^ edizione: dal 9/09/2019 al 25/11/2019 

II^ edizione: dal 16/3/2020 al 17/5/2020 
 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Mirko D’Onofrio Tel. +39 045 812 4301 e-mail: mirko.donofrio@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

L'esecuzione di indagini ecografiche di primo livello ha molteplici aspetti, tra cui quello di collegare una sintomatologia 

ad una specifica patologia; altrimenti svolge funzioni importanti sia dal punto di vista preventivo, con alcuni particolari 

screening, sia dal punto di vista di monitoraggio.  

La diffusione sul territorio della capacità di eseguire autonomamente esami ecografici di primo livello contribuirà 

all’incremento delle diagnosi nelle diverse sedi in alcuni pazienti, riducendo quindi in termini di costi l'iter diagnostico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
L'ecografia è una tecnica diagnostica di primo livello, utilizzata come primo esame in larga scala ed in caso di numerose 

sintomatologie. Inoltre può essere utilizzata nel follow-up di numerose patologie. 

L’obiettivo specifico del corso è quello di formare del personale medico capace di utilizzare l'ecografia dal punto di vista 

diagnostico nella gestione dei pazienti, utilizzando competenze e tecnologie dedicate.  

Capacità di esecuzione in autonomia di esami ecografici standard di primo livello. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e 

possesso della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

- Curriculum (pubblicazioni, attività reparto, attività assistenziale, congressi e corsi...); 

- Richiesta Iscrizione scuola VR; 

- Attestato corso Teorico SIUMB; 

- Frequenza interna; 

 -Specializzandi. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: 

I^ edizione da gennaio 2020; 

II^ edizione da luglio 2020. 

Frequenza di tre/quattro turni, cumulabili in una settimana, al mese. 

Sede: Sezione di ecografia Istituto di Radiologia Policlinico GB Rossi.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

È prevista la prova finale. 

 


