
Sede del Corso: Diagnos�ca Medica, Gruppo Malzoni Avellino

Faculty: A. Di Giovanni, C. Exacoustos, F.D.Fascilla, S.Guerriero, L.Lazzeri, M.Malzoni, P.Pollastri

La diagnos�ca ecografica pelvica, con approccio combinato endocavitario e transaddominale, riveste 
un ruolo centrale nella diagnosi e follow up di molteplici condizioni patologiche in ambito 
ginecologico. 
L’endometriosi pelvica rappresenta oggi probabilmente una delle sfide diagnos�che maggiori, 
nell’ambito della quale l’ecografia assume un ruolo non solo di rilievo, ma si è a�estata, secondo la 
le�eratura scien�fica internazionale, come esame strumentale di primo approccio, e talora anche 
unico,  alla paziente affe�a da tale mul�forme patologia. 
Il corso, rivolto a colleghi ginecologi che abbiano già competenze di base nella diagnos�ca 
ultrasonografica, mira a fornire i principi teorici e pra�ci per una corre�a diagnosi ed inquadramento 
della patologia, ponendosi come obie�vo primo quello di consen�re  ai discen� l’iden�ficazione di 
presenza/assenza delle lesioni nelle possibili sedi anatomiche coinvolte e di affinare le proprie 
capacità diagnos�che , mediante il confronto con operatori esper�, sul mapping de�agliato 
dell’estensione di mala�a.  Ulteriore scopo del corso è quello di chiarire le definizioni e la 
nomenclatura  rela�ve alle localizzazioni della mala�a pelvica, ogge�o del proge�o mul�centrico 
internazionale IDEA (Interna�onal Deep Endometriosis Analysis group) e che nasce proprio dalla 
necessità di condividere un linguaggio  comune da un punto di vista clinico e scien�fico.
Alla sessione teorica intera�va, prevista al ma�no, seguirà l’a�vità pomeridiana di live scanning con 
possibilità di discussione in dire�a con gli operatori sui casi osserva�, alcuni dei quali saranno poi 
ogge�o di live surgery in sede congressuale così da poter correlare il dato ecografico con quello 
anatomico. 
Siamo convin� che solo da una profonda conoscenza dell’anatomia pelvica della mala�a 
endometriosica e dal confronto con il reperto chirurgico possano scaturire le competenze per una 
adeguata capacità diagnos�ca di questa complessa patologia che, sebbene benigna, è associata 
spesso a conseguenze devastan� per la donna sul piano fisico e psicologico. 
Il  corre�o e precoce inquadramento della paziente affe�a  da endometriosi è verosimilmente l’unico 
strumento per la riduzione del  ritardo diagnos�co a�uale, spesso decennale ed  ormai inacce�abile, 
e per far sì che la donna possa essere avviata al più appropriato percorso di ges�one clinica medica o 
chirurgica.
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ENDOSCAN
CORSO TEORICO-PRATICO SULLO STUDIO  ECOGRAFICO
DELLA PAZIENTE AFFETTA DA ENDOMETRIOSI PELVICA



08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 09.30 Danno pelvico da endometriosi: i vantaggi di un corretto inquadramento diagnostico
per un ottimale  management clinico-chirurgico (M. Malzoni) 

09.30 - 09.50 Idea consensus: keypoints e potenziale impatto clinico scientifico (S. Guerriero) 

12.20 - 12.40 Endometriosi in sedi atipiche: quando è necessaria l’integrazione con altre tecniche
di imaging e quali esami richiedere (S. Guerriero) 

14.00 - 14.45 Operatore: S. Guerriero

09.50 - 10.10 Adenomiosi:aspetti ecografici, tipologia e classificazione (C. Exacoustos) 

11.00 - 11.40 Endometriosi del compartimento pelvico anteriore:endometriosi infiltrante
vescicale (C. Exacoustos) 

14.45 - 15.30 Operatore: C. Exacoustos 

11.40 - 12.20 Endometriosi pelvica:lesioni infiltranti il compartimento pelvico posterolaterale
(A. Di Giovanni) 

15.30 - 16.15 Operatore: A. Di Giovanni 

10.10 - 10.30 Endometriosi ovarica e tubarica:aspetti tipici,atipici ed associazione con la patologia
neoplastica annessiale (S. Guerriero) 

10.30 - 11.00 Discussione

14.00 - 16.30 Live scan con discussione interattiva

12.40 - 13.10 Discussione

16.15 - 16.45 Test conclusivo di valutazione

17.00 Chiusura dei lavori

13.10 - 14.00 Light lunch
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