CORSI DI FORMAZIONE
IN ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE
GENERALE
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.
Mira a favorire lo sviluppo di capacità tecniche e
manuali per una corretta esecuzione dell'esame,
promuove modalità e modelli adeguati per una
appropriata indicazione, un'adeguata interpretazione
dell'esame e corretto utilizzo delle informazioni
ottenute.
Il percorso formativo si compone di una parte
teorica interattiva, un periodo di training ed una
verifica finale mediante apposito esame.
Lo scopo del Corso Generale è quello di fare
acquisire le capacità intellettuali e manuali,
addestramento tecnico, conoscenze ed esperienze
necessarie per eseguire, interpretare, refertare ed
archiviare un esame di ecografia cardiovascolare
generale anche in riferimento all’eventuale contesto
clinico del paziente.
Possono accedere al Corso i laureati in medicina e
chirurgia.

Responsabile Scientifico:

a cura del

SETTORE FORMAZIONE S.I.E.C.V.I.
Coordinatore: Mauro GIORGI
Marco CAMPANA
Laura MASSIRONI
Ketty SAVINO
Sergio SEVERINO

 Via G.B. Sammartini, 5 - 20125 Milano
02 29414913  02 37921134
 info@siecvi.it web www.siecvi.it

ACCREDITAMENTO ECM
Provider Nazionale SIECVI n. 241– 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 ogni giorno all'inizio
ed al termine dei lavori

CORSO DI FORMAZIONE IN
ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE
GENERALE

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.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione

PROGRAMMA

2019

CORSO DI FORMAZIONE IN ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE GENERALE
PROGRAMMA 2019
CARDIOMIOPATIE

Giorno 1
14,00

Registrazione Benvenuto e Presentazione del Corso
PRINCIPI FISICI DEGLI ULTRASUONI,
STRUMENTAZIONE E METODOLOGIA

14,30
15,30

Principi fisici degli ultrasuoni, strumentazioni e
loro corretto utilizzo

11,45

Classificazione e approccio metodologico
allo studio delle cardiomiopatie

12,45

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise

14,30

08,30

Studio anatomo - funzionale degli apparati
valvolari

09,30

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise

STUDIO ANATOMO-FUNZIONALE DELLE CAMERE
CARDIACHE

VALVULOPATIA MITRALICA
10,30

Approccio metodologico allo studio dei
ventricoli edegli atri
Studio della funzione sistolica ventricolare

09,45

Studio della funzione diastolica ventricolare

11,45

Pericarditi e tamponamento cardiaco. Masse
intra ed extracardiache e Fonti emboligene

12,45

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise
13,30 Snack lunch

CARDIOPATIA ISCHEMICA
Approccio metodologico allo studio della
cardiopatia ischemica acuta e cronica

Stenosi e Insufficienza Mitralica
MALATTIE DEL PERICARDIO E MASSE

10,30 break

10,45

19,00 Termine lavori

Giorno 4
CARDIOPATIE CONGENITE
08,30

PROTESI ED ENDOCARDITI
14.30

Protesi valvolari ed endocardite infettiva.
16,30 break

Approccio metodologico alle cardiopatie
congenite. Follow up del congenito operato
11,00 break

APPARATI VALVOLARI

10,00 break

09,00

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise

Giorno 3

Giorno 2

08,30

18,00

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise

17,00 Termine lavori

INTERAZIONE: esperienze cliniche condivise
19,00 Termine lavori

Stenosi e Insufficienza Aortica.

16,30 break

16,30 I nformazioni emodinamiche ricavate
dall’ecocardiografia

18,00

17.00

13,30 Snack lunch

Le sezioni ecocardiografiche e lo studio
Doppler

17,30 break

VALVULOPATIA AORTICA

IL LABORATORIO DI ECOGRAFIA
CARDIOVASCOLARE

11,15

Generalità, qualità, aspetti strutturali e
gestionali. Come si esegue e si referta un
esame ecocardiografico.

12,00

Ecocardiografia nel paziente critico

13,00

COMPILAZIONE ANAGRAFICA E
QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION
13,30 Chiusura del Corso

