
 

   
  

 
 
 

               
 

 

 
 

16 h e 40’ PROGRAMMA 

U.O.C. di  Cardiologia  

Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 

Roma  

Paolo Trambaiolo  

Corso Teorico Pratico  
 

ECOGRAFIA INTEGRATA  

CUORE -  POLMONE  IN  AREA CRITICA  

   Dott. Paolo 

 

Gli obiettivi formativi                   
possono essere sintetizzati in  
  

- sviluppare e affinare  abilità  ecografiche  
- valutare le opportunità d’impiego   
  degli ultrasuoni 
- apprendere l’utilizzo dell’ecografia  
  toracica nei principali scenari   

5 h e 40’ di Esercitazioni  con esecuzione live esami ecografici su volontari 

Alfredo Posteraro 

Responsabile 

Scientifico 

Sede evento  

Provider  
 n. 352 

Ideas Group Srl 

 Transtorac ico e Transesofageo  

22 Ottobre  2019 
   8.00 - 17.30 

- Presentazione corso 

- Fisiopatologia Cardiopolmonare 

- Fisica degli ultrasuoni e principi di formazione delle immagini.                                    

  Regolazione dell’ecografo: trucchi e consigli 

- Scelta ragionata dell’ecografo 

- Anatomia toracica ecografica normale transtoracica - Il cuore: il ventricolo  

sinistro, il ventricolo destro, i rigurgiti valvolari, il versamento pericardico 

- Anatomia toracica ecografica normale - Il polmone, la pleura e il diaframma  

- Anatomia toracica ecografica normale - Eco Transesofageo  

- Esecuzione “live” di un esame ecocardiografico standard su volontari con  

interazione docente  - discenti  in gruppi di lavoro           

- Standardizzazione dell’esame ecografico toracico con interazione docente - 

discenti  in gruppi di lavoro 

- Presentazione di casi clinici    

- Esecuzione “live” di esami ecografici standard su volontari con interazione 

docente  - discenti  in gruppi di lavoro 

- Principali quadri patologici polmonari: versamento pleurico, pneumotorace, 

addensamento polmonare, embolia con e senza  infarto polmonare,                     

atelettasia polmonare, sindrome interstiziale 

- Principali quadri patologici cardiaci: disfunzione ventricolare sinistra e      

destra, insufficienza mitralica, versamento pericardico, embolia polmonare 

-Ecografia e setting clinico con presentazione di casi clinici interattivi 

      In Ambulatorio: dispnea e presincope  

      In Pronto Soccorso: dispnea, dolore toracico e sincope  

      In Terapia Intensiva: in paziente con e senza ventilazione 

- Esecuzione “live” di un esame ecografico standard su volontari con           

interazione docente - discenti  in gruppi di lavoro 

- Verifica e chiusura lavori 

21 Ottobre 2019   
8.45 - 19.00 

www.faberformecm.it 

Per iscrizioni: 

Con il contributo non condizionante di  

Relatori 

 

 - Anestesista 

 - Cardiologo 

 - Internista   

 - Medico di   

   → Medicina e Chirurgia  

  d'Accettazione e d'Urgenza 

  → Emergenza Urgenza 

Crediti ECM 
 stimati  

18,8  

DESTINATO  a 

 - Tecnico della 

   fisiopatologia  cardiocircolatoria  

   e perfusione cardiovascolare 

329.67.81.833 segreteria@faberformazione.it      

Resp.le linee di attività della 

UOS di Terapia Intensiva  

Cardiologica 

UOC di Cardiologia 

Ospedale Sandro Pertini - Roma 

Trambaiolo 

Polo Formativo di Roma 
Via C. Colombo, 116 - Roma 

    da parte dei partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro, assistiti dai docenti/tutor 

Quota di partecipazione 

euro  290,00 iva inclusa 


