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PRESENTAZIONE 
CORSO TEORICO-PRATICO 

DI INTRODUZIONE ALLA VEA 
VISITA ECO-ASSISTITA 

 
Da quando   William Osler  raccomandava agli Studenti in Medicina di  "insegnare agli occhi a 
osservare, alle dita a palpare e alle orecchie ad ascoltare", poco è sostanzialmente cambiato 
nella modalità di effettuare una visita medica.  L’introduzione dell’ecografia - metodica, sicura, 
relativamente economica, facilmente accessibile- ha aperto  nuove prospettive all’attività del 
Medico non solo come importante mezzo diagnostico ma, grazie al recente avvento degli ecografi 
portatili, anche alle modalità di effettuazione della visita medica.  
La SIUMB e la SIRM hanno voluto, con la pubblicazione dell’addendum all’Atto Medico Ecografico, 
definire cosa si intende per assistenza ecografica alla visita medica, da chi può essere effettuata e 
le modalità con cui deve essere lasciata traccia di ciò che si è fatto.   
L’ecografo dovrebbe essere utilizzato durante la visita ed essere quindi un completamento della 
stessa; allo stesso modo, il referto non sarà un documento a se’ stante ma sarà parte integrante 
della relazione clinica della visita. 
Con l’assistenza dell’ecografia si potrà confutare o confermare il riscontro palpatorio di una 
tumefazione, valutare i principali segni semeiologici per poter eventualmente iniziare un iter 
diagnostico-terapeutico in base alla gravità del segno identificato.  
La VEA (Visita Eco-Assistita) sarà quindi orientata di volta in volta alle necessità cliniche del 
paziente, costituirà parte integrante della visita medica e avrà lo scopo di essere di ausilio al 
medico nel formulare l’ipotesi diagnostica. Naturalmente, sarà necessario un adeguato percorso 
formativo che dovrà prevedere una parte teorica ed una pratica. 
Motivo per cui, SIUMB e SIRM - tra le varie iniziative formative volte a trasmettere un’ idea 
culturale di Ecografia non convenzionale ad un sempre maggior numero di Medici quali Medici di 
Base, Medici militari, Medici del Lavoro, ecc.., hanno programmato per l’anno 2021 la 1° Edizione 
del Corso teorico-pratico di Introduzione alla VEA (Visita medica Eco-Assistita), accreditato ecm. 
 
La parte teorica verrà erogata mediante Live webinar a moduli differenziati (14-21-29 maggio 
2021) per 50 partecipanti, con scadenza iscrizioni il 10 maggio p.v. 
La parte pratica del Corso verrà erogata successivamente, in presenza, durante i nostri eventi 2021 
di Bologna (Savoia Hotel Regency, 26/27 giugno) e Roma (Ergife Palace Hotel, 13-16 novembre). 
Tale parte pratica avrà la durata di un giorno e sarà organizzata a piccoli gruppi di 4/5 persone, 
secondo la normativa covid-free, utilizzando gli apparecchi portatili che, con ogni probabilità, 
saranno impiegati nell’esecuzione della VEA. 
 
Per iscrizioni o maggiori informazioni, potrete consultare la notizia In Primo Piano nel nostro sito 
web www.siumb.it  oppure scrivendo a iscrizioni-ecm@siumb.it. 
 
Allegata locandina esplicativa del Corso. 
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