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Il Corso di Ecocardiografia Tridimensionale è un 
percorso che si articola in una parte teorico-pratica di 
una giornata, seguita da un training facoltativo che si 
svolgerà con la collaborazione di Aziende leader nel 
campo del 3D sotto la supervisione di un tutor SIEC. Il 
training sarà organizzato in sessioni pratiche su 
ecografi e rielaborazione di casi clinici su work station. 
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8,30 - 9,00 

Registrazione - Benvenuto - Presentazione del Corso 

  
 

ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE: dalla teoria alla 

pratica. Ecocardiografia 3D trans toracica 
 

9,00  Basi teoriche, acquisizione ed elaborazione 

dell’immagine 

 

9,30 Lo studio del ventricolo sinistro 

 

9,50 Lo studio del ventricolo destro 

 

10,10 HOW TO DO: Acquisizione ed elaborazione delle 

immagini: vi faccio vedere sull'ecografo come si fa  

 (sessione pratica su ecocardiografo) 

 
 

11,30 – 11,45 Coffee break 

 
 

ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE TRANSESOFAGEA 
 

11,45 Modalità di acquisizione ed elaborazione 

dell’immagine 

12,05 La valvola mitrale 

 

12,25 La valvola aortica 

 

12,45 Le protesi valvolari     

 

13,05 Le cavità atriali e il setto interatriale   

 
 

 

PROGRAMMA 

13,30 – 14,30 Pranzo 
 

14,30 Endocardite infettiva su valvole e cateteri 

 
 

Il 3D nello studio, pianificazione e guida 

all’intervento… 
 

14,50 … su valvola mitrale 

 

 

15,10 … su valvola aortica  

 

15,30 … di chiusura dell’auricola 

 

15,50 … di chiusura difetti interatriali/PFO 

 

 

16,10 – 16,25 Coffee break 

 

16,25 Prove pratiche di acquisizione ed elaborazione 

delle immagini su ecografi e workstation 

 
 

18,30 Quiz finale di superamento e verifica 

apprendimento ECM 

 

19,00 Chiusura del corso 

 

 

EVENTO ACCREDITATO ECM  

Provider  Standard Nazionale S.I.E.C. n. 241 

Crediti Formativi per MEDICO CHIRURGO 
 

Per avere diritto ai crediti formativi ecm è obbligatorio: 

 frequentare il 100% 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 
 

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. I crediti formativi verranno trasmessi dal provider 
tramite posta elettronica certificata. 
 

Obiettivo Formativo  
Documentazione Clinica. Percorsi clinico assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura  
 
Destinatari dell’iniziativa 
Professione: Medico Chirurgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


