
 CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA BASIC LEVEL
Venerdì 28  e Sabato 29 Ottobre 2016

FIJLKAM. Via dei Sandolini, 79 - Ostia Lido (Roma)

Comitato Regionale
Umbria



PROGRAMMA
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 - PRIMO GIORNO
10.00 Registrazione partecipanti
10.30 Inizio Lavori – Presentazione del corso e dei docenti
PROVA PRATICA SU MODELLI CON 3 DISCENTI PER POSTAZIONE
10.40 Setting dell’ecografo, guadagni generali e parziali 
direttamente sulla macchina con lo specialist
11.00 Accorgimenti essenziali per la corretta effettuazione di 
un esame ecocardiografico: monitoraggio ecografico, 
posizione operatore, posizioni paziente, regolazione guadagni 
parziali e generali ecografo, peso e altezza x BSA
11.15 Proiezioni ecocardiografiche mono e bidimensionali 
standard (Parte 1)
11.45 Prova pratica su modelli
12.15 Proiezioni ecocardiografiche mono e bidimensionali 
standard (Parte 2)
12.45 Prova pratica su modelli

13.15-14.30 Light Lunch

14.30 Esplorazione mono e bidimensionale dei grandi vasi, 
degli apparati valvolari, delle camere cardiache, delle 
strutture settali e del pericardio e loro misurazioni standard 
(Parte 1)
15.00 Prova pratica su modelli
15.30 Esplorazione mono e bidimensionale dei grandi vasi, 
degli apparati valvolari, delle camere cardiache, delle 
strutture settali e del pericardio e loro misurazioni standard 
(Parte 2)
16.00 Prova pratica su modelli
16.30 Valutazione della massa ventricolare sinistra
17.00 Prova pratica su modelli
AGGIORNAMENTO MONOTEMATICO
17.30 INDICAZIONI : Il cuore d’atleta e gli adattamenti nello 
sportivo. Accenni di pitfalls e diagnosi differenziale tra Cuore 
d’atleta e cardiomiopatie all’Ecocardiogramma
18.00 La cinesi segmentaria del VS: identificazione delle 
segmentazioni parietali e dei corrispettivi vasi di irrorazione
18.30 TAKE HOME MESSAGES
19.00 Chiusura lavori



CORSO INDIRIZZATO A
 
medici e personale sanitario con particolare interesse alla valutazione ecocardiografica e all’attività cardiaca nell’atleta.

OBIETTIVI FORMATIVI

ACCREDITAMENTO ECM
 

 Il corso è accreditato per Medici Chirurghi (tutte le specializzazioni). La frequenza al corso da diritto all’acquisizione 
di n. 18 crediti ECM

Il Corso si prefigge di fornire al medico nozioni teorico-pratiche in grado di far riconoscere la normalità morfo 
funzionale all’ecocardiogramma.  

SABATO 29 OTTOBRE - SECONDO GIORNO

09.00 Registrazione Partecipanti
09.30 l ciclo cardiaco: la sistole e la diastole. Funzione sistolica 
globale del VS e del VD all’M-Mode,B- Mode e Doppler
10.00 Prova pratica con modelli
10.30 La funzione diastolica del VS e del VD al Doppler tramite 
l’inflow mitralico e tricuspidalico e il Doppler di parete
11.00 Prova pratica con modelli
11.30 Studio delle normali flussimetrie transvalvolari al PW – 
CW e Color Doppler (parte 1)
12.00 Prova pratica con modelli
12.30 Studio delle flussimetrie anormali transvalvolari al PW – 
CW e Color Doppler (parte 2)
13.00 Prova pratica con modelli

13.30 Light Lunch

14.50 Diagnostica per immagini del cuore. Utilizzo della 
radiologia tradizionale e della RM ad integrazione
dell’ecocardiogramma nello sportivo
14.20 Come creare un referto standard di un ecocardiogram-
ma?
15.10 Presentazione casi clinici
15.45 TAKE HOME MESSAGES. Riepilogo generale confronto 
docenti - discenti 
16.20 Test ECM
16.30 Chiusura del corso



ISCRIZIONI
Il corso è indirizzato a MEDICI CHIRURGHI e CARDIAC SONOGRAPHER. 

.

PROVIDER ECM n. 4077

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Giovanni Boni e Prof.ssa Silvana Giannini  

RELATORI
 Dott.ssa Eleonora Ficarra e Dott. Giuseppe Saba

quota d’iscrizione (Iva inclusa) comprensiva di

Partecipazione alle sessioni scientifiche, Kit Congres-
suale, Attestato di partecipazione, Coffee Break per 2 

giorni, Light Lunch per 2 giorni , Slide Kit Post Evento

500,00 € Non soci / Sonographer
400,00 € Soci FMSI / SIUMB
200,00 € Studenti

*La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti per supportarli nell’organizzazione 
del viaggio e del soggiorno alberghiero.

Si ringrazia

Per iscriversi al corso è possibile effettuare la registrazione on-line collegandosi alla pagina Eventi del sito 
www.morecomunicazione.it

La segreteria avrà cura di confermare l’avvenuta iscrizione al corso, una volta ricevuto il pagamento. 


