CORSI DI FORMAZIONE
IN A.S. ECOGRAFIA
CARDIOVASCOLARE ECO STRESS
Il Corso di Formazione in Ecografia
Cardiovascolare è un percorso formativo
che fornisce informazioni e conoscenze di
carattere tecnico per una corretta
esecuzione ed applicazione clinica
dell'Ecografia Cardiovascolare.
Il Corso vuol fare acquisire agli
specialisti conoscenze sull'organizzazionegestione e verifica di qualità dei
Laboratori di Ecocardiografia con riguardo
alle applicazioni cliniche e diagnostiche
della metodica Eco Stress, disegnando un
percorso di approfondimento verificato
mediante quiz pre e post lezione e
definendo il livello di acquisizione di
competenza in alta specialità mediante
esame finale a quiz.

 Via G.B. Sammartini, 5 - 20125 Milano
02 29414913  02 37921134
 info@siecvi.it web www.siecvi.it
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Docenti
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ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE
ECO STRESS

Durante il percorso formativo sono
inserite ore di discussione e confronto,
lavori di gruppo e role playing, che mirano
a fare acquisire al discente competenza e
criteri di appropriatezza sia nell'
applicazione dell'ecocardiografia da
Stress sia nella gestione del paziente. Il
percorso formativo si compone di una
parte teorica interattiva, un periodo di
training ed una verifica finale mediante
apposito esame.
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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE IN ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE ECO STRESS
PROGRAMMA 2019
1 GIORNO
12,00

Registrazione, Benvenuto e
Presentazione del corso

12,30

Struttura e funzione delle cavità
cardiache
Il ventricolo sinistro (struttura e organizzazione
delle fibre, deformazione sisto-diastolica).
Il ventricolo destro e i suoi indici di funzione
sisto-diastolica

9,00

Ecocontrastografia e microcircolo

9,00

Ecostress nella valvulopatia mitralica

10,00

Accuratezza diagnostica e valore
prognostico eco , scinti, risonanza da stress
a confronto

9,30

Ecostress nella valvulopatia aortica e
protesi

11,00 break
11,30

13,30 Snack lunch
14,30 Fisiopatologia della cardiopatia
ischemica
Fisiopatologia del circolo coronarico.
Meccanismi di ischemia. Cardiopatia ischemica,
Le sindromi coronariche. Effetti dell’ischemia
sulla funzione cardiaca

16,00

Gli stressor e i marker di vitalità e
ischemia

Protocolli degli stress test

18,15

INTERAZIONE 1
Scelta del protocollo e interpretazione esami

19, 00 Termine lavori

Lo studio della riserva coronarica e la
diagnosi d’ischemia
Il paziente asintomatico con fattori di rischio CV. Il
genere femminile il paziente diabetico ed iperteso

12,30

Organizzazione, Linee guida e
appropriatezza
13,30 Snack lunch

14,30

Ecostress e scompenso

15,00

Eco da sforzo ed eco stress in DEU

17,00 break
17,15

3 GIORNO

2 GIORNO

16,00 break
16,15

Eco-stress nelle cardiomiopatie

17,45

La diagnosi d’ischemia in contesti particolari

18,45 Termine lavori

10,30 break
10,45 COMPILAZIONE ANAGRAFICA E
QUESTIONARI DI GRADIMENTO
11,30 Chiusura del Corso
ACCREDITAMENTO ECM
Provider Nazionale n. 241 ID - Crediti Formativi per Medico
chirurgo. Discipline: anestesia e rianimazione, cardiochirurgia,
cardiologia, chirurgia vascolare, geriatria, malattie dell'apparato
respiratorio, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,
medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, oncologia,
pediatria.

Per avere diritto ai crediti formativi ecm è obbligatorio:
 frequentare il 90% delle ore formative
 compilare la scheda di valutazione e l’anagrafica
 superare il quiz finale con il 75% di risposte esatte
 appartenere ad una delle discipline per le quali è stato
accreditato l'evento
 firmare il registro presenza all'inizio ed al termini dei
lavori
QUESTIONARIO ON LINE
A partire dal giorno conclusivo dell’evento, sarà possibile compilare
il quiz di fine corso teorico, valido sia per l’attribuzione dei crediti
ECM, sia per il passaggio alla fase di training del percorso di
certificazione di competenza.
Il questionario è compilabile solo 1 volta e avrà a disposizione 72
ore dalla conclusione dell’evento per eseguirlo; risulterà superato se
risponderà esattamente al 75% delle domande somministrate.
Il download del Certificato ECM sarà possibile dall’area riservata,
una volta superato il quiz e non appena la Segreteria avrà
verificato la sussistenza del diritto ai Crediti ECM e comunque entro
il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’evento.

