
 SCUOLA DI ECOGRAFIA DI BASE “CDI”  
ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO  
La Scuola di Ecografia di base “CDI” (di seguito la “Scuola”) ha sede presso C.D.I. Centro Diagnostico 
Italiano S.p.A in Via Simone Saint Bon, 20 – 20147 Milano.  
La struttura è certificata secondo il SGQ UNI EN ISO 9001:2008 e gli standards Joint Commision 
International  
La Scuola ha ottenuto il riconoscimento dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 
-SIUMB e, pertanto, al termine del Corso, sarà rilasciato un Attestato di idoneità che, unitamente al 
superamento del corso teorico di formazione di base in ecografia, che si tiene due volte l'anno a cura 
della SIUMB, costituisce requisito per il rilascio del Diploma Nazionale di Ecografia.  
La Scuola fa proprio il Regolamento generale delle scuole SIUMB, redatto e approvato dalla SIUMB 
stessa, entrato in vigore il 1 giugno 2019, e lo rende parte integrante del presente Regolamento.  
La Scuola si avvale degli spazi del Reparto di Diagnostica per Immagini di C.D.I. Centro Diagnostico 
Italiano in Milano, Via Saint Bon 20. Presso la medesima sede è ubicata la Segreteria della Scuola 
stessa.  
Il corpo docente si compone del Coordinatore della Scuola e di un numero variabile di docenti, nominati 
dal Coordinatore stesso con incarico annuale.  
Organismi della Scuola:  
Coordinatore : Dottor Franco Borzio  
Segretaria: Signora Attilia Crespi  

Corpo docente :  
Dottor Franco Borzio  
Dottor Gianantonio Monti  
Dottor Roberto Colombini 

Commissione scientifica:  
Dottor Franco Borzio – Coordinatore della Scuola  
Dottor Luca Dughetti – Responsabile Ecog5rafia CDI 
Dottor Sergio Papa – Direttore della radiologia CDI 
Professor Andrea Casasco – Direttore Sanitario CDI 

Svolgimento e durata del corso  
Il Corso di Ecografia di base (di seguito il “Corso”) permette di conseguire la conoscenza dei 
fondamenti di base dell’ecografia clinica: le apparecchiature, il ruolo e le indicazioni dell’esame 
ecografico.  
Il Corso comprende una parte teorica ed una pratica, per un monte ore complessivo di 140 ore, articolate 
in 20 ore di corso teorico e 120 ore di corso pratico, da svolgersi obbligatoriamente presso la sede della 
Scuola.  
Il Corso è organizzato in moduli di attività di 4 ore ciascuno, programmati orientativamente alla mattina 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per 5 (cinque) giorni alla 
settimana dal lunedì al venerdì.  
All'atto dell'iscrizione, secondo le disponibilità, il discente comunica quale sarà il suo impegno orario; 
in conformità a tale scelta sarà stabilita la durata del Corso, che non dovrà in ogni caso eccedere gli 8 
mesi.  
La parte teorica del Corso comprende seminari su vari argomenti elencati nel Programma approvato 
dalla Commissione Scientifica e/o discussioni in itinere durante l'attività diagnostica. Gli argomenti 
discussi saranno oggetto della valutazione finale.  
La parte pratica del Corso comprende:  
- partecipazione alle sedute di diagnostica ecografica come osservatori;  
- partecipazione alle indagini ecografiche con la supervisione del docente e a sua discrezione secondo il 
livello di conoscenze e capacità raggiunte dal discente, all’esecuzione diretta dell’esame stesso con 
impostazione del referto, sotto la supervisione del docente che, mantiene comunque in prima persona la 
totale responsabilità di esecuzione, di diagnosi e di refertazione.  
- consultazione di altro materiale didattico, quale visione di materiale multimediale, o altra 
documentazione inerente casi specifici su supporti informatici.  
Durante il Corso il discente avrà modo di presenziare a non meno di 200 esami ecografici dei vari 



distretti corporei,  
Tale attività pratica sarà certificata dal Coordinatore della Scuola o da un suo delegato alla fine del 
Corso.  

Negli Ambulatori di Ecografia della Scuola è prevista la presenza di un Docente e un massimo di 2 
discenti.  
A conclusione del Corso, una Commissione composta dal Coordinatore della Scuola e/o da un Docente 
della Scuola delegato, valuterà l’apprendimento del discente, mediante un esame finale che prevede:  
- un esame pratico (esecuzione di esami ecografici con redazione del relativo referto);  
- un esame teorico con domande a risposta multipla sugli argomenti oggetto del Corso e previsti dal 
Programma.  

Ai discenti che avranno frequentato con assiduità le sessioni teoriche e le esercitazioni pratiche e 
avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato l'Attestato di Competenza Teorico-pratica in Ecografia 
di base.  

Iscrizioni  
Il Corso di ecografia di base è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri.  
I moduli di iscrizione possono essere richiesti alla Segreteria della Scuola che provvede al recapito 
preferibilmente tramite e-mail,  oppure possono essere scaricati dal sito www.cdi.it.  
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, può essere inoltrata alla Segreteria della 
Scuola secondo diverse modalità:  
- direttamente presso la sede della Scuola;  
- per e-mail al seguente indirizzo : scuolaecografia@cdi.it.  
- inviando il modulo compilato per posta (farà fede la data del timbro postale);  

Non saranno accettate domande incomplete. L'invio del modulo di iscrizione non è in alcun modo 
vincolante. L'inserimento in lista di iscrizione non comporta alcun costo per il discente. 
La Scuola accetta domande sino ad esaurimento dei posti disponibili. L'ordine di accettazione delle 
domande di iscrizione è esclusivamente cronologico e non di merito.  
Costituiscono criteri di prelazione l'appartenenza alla Società sede della Scuola e l'iscrizione alla 
SIUMB per l'anno in corso.  
Al ricevimento del modulo, previa verifica della disponibilità di posti, o quando questi diverranno 
disponibili, la Scuola comunica all’interessato l'avvenuta iscrizione, che diverrà effettiva solo dopo che 
l'interessato avrà accettato la proposta e versato la relativa quota.  
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in un’unica soluzione, entro dieci giorni dalla 
ricezione della conferma dell’iscrizione da parte della Segreteria. Dopo tale termine, la prenotazione 
sarà cancellata.  
La quota di partecipazione comprende:  
· la partecipazione ai corsi teorico pratici come da Programma approvato dalla Commissione scientifica;  
· l’uso del materiale didattico messo a disposizione dalla Scuola;  



· esame finale;  
· il rilascio dell'Attestato Teorico-pratico in Ecografia di Base.  

La quota non comprende spese di vitto e alloggio, costi per trasferimenti, partecipazione ad eventuali 
seminari satelliti non inclusi nel Programma definitivo.  
La conferma del pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail scuolaecografia@cdi.it.  
La Segreteria provvederà ad inviare la relativa fattura via e-mail, se non diversamente specificato.  
Le rinunce devono essere inviate all’indirizzo e-mail scuolaecografia@cdi.it. Qualora le rinunce 
pervengano entro e non oltre i 10 giorni precedenti l’inizio del Corso, è previsto il rimborso totale della 
quota di iscrizione.  
Prima dell'inizio corso, dopo aver accettato l'iscrizione, il discente dovrà far pervenire in Segreteria: 

• conferma dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione 
• certificato di laurea in Medicina e Chirurgia in carta libera (ammessa autocertificazione) 
• certificato di iscrizione all'ordine dei medici (ammessa autocertificazione) 
• copia di polizza assicurativa professionale contro i danni personali e a terzi, stipulata a propria 

cura e spese, che includa tutti i rischi conseguenti all’esercizio della professione e delle attività 
inerenti il Corso; per i discenti dipendenti della società sede della Scuola, non è valida la polizza 
assicurativa della Società stessa, in quanto il Corso viene considerato extra orario di servizio.  

All'atto dell'iscrizione, a ciascun discente viene consegnato:  
• il Regolamento della Scuola,  
• il Programma del corso,  
• un questionario con domande a risposta multipla, la cui compilazione costituirà parte integrante 

dell'esame finale,  
• il Syllabus della SIUMB (se non già in possesso).  

All'atto dell'iscrizione i discenti dovranno dichiarare di rispettare il codice etico di C.D.I. Centro 
Diagnostico Italiano S.p.A., Sede della Scuola e il Codice Etico della SIUMB.  
Per tutta la durata del corso, i discenti dovranno indossare il camice personale ed il badge identificativo 
forniti da C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. e che saranno restituiti al termine del corso.  
Milano, 23/


