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PROGRAMMA PRELIMINARE
13-15 GIUGNO 2019
Centro Congressi “Paolo VI”
Via Gezio Calini, 30,
25121 – BRESCIA
Giovedì 13 GIUGNO 2019
REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE CORSO
14:00

Approccio metodologico alla diagnosi delle cardiopatie in età pediatrica parte I

15:45

Embriologia del cuore e dei vasi

16:45

COFFEE BREAK

17:00

Approccio metodologico alla diagnosi delle cardiopatie in età pediatrica parte II

18:00

Anomalie del situs viscero-atriale e dei ritorni venosi polmonari e sistemici

19:00

Termine lavori
Venerdì 14 GIUGNO 2019

8:30

Shunt semplici (difetti del setto interatriale/pervietà del dotto arterioso)

9:15

Patologia ostruttiva dell'efflusso destro

10:30

COFFEE BREAK

10:45

Difetti del setto interventricolare

11:30

La terapia interventistica nelle Cardiopatie Congenite

12:30

Anomalie congenite delle arterie coronariche

13:15

LUNCH

14:30

Patologie congenite delle valvole atrioventricolari

15:00

Le urgenze neonatali

15:45

Anomalie della connessione ventricolo-arteriosa

16:30

COFFEE BREAK

17:00

Patologia ostruttiva dell'efflusso sinistro

18:00

Interazione: esperienze cliniche esemplificative degli argomenti trattati nelle lezioni precedenti

18:30

Termine lavori
Sabato 15 GIUGNO 2019

8:30

Canale atrioventricolare

9:30

Sindrome di Marfan e bicuspidia valvolare aortica

10:00

Cuore univentricolare

10:30

L'ecografia fetale

11:00

COFFEE BREAK

11:15

Cardiomiopatie

12.00

Guch

13:00

Questionari Customer

13:30

Chisura del Corso
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RAZIONALE
La SIECVI che ha come mission la diffusione della conoscenza ecocardiografica (sia in ecocardiografia generale che vascolare e di Alta
Specialità, Ecotransesofageo ed Ecostress), in considerazione della crescente richiesta di una maggiore conoscenza riguardo
l’approccio metodologico alla valutazione ecocardiografica delle cardiopatie dell’età pediatrica, propone un Corso di Formazione che
si sviluppa in tre giornate di relazioni specifiche per le singole Cardiopatie con particolare riguardo alla tecnica ecocardiografica
necessaria per una diagnosi corretta. Durante le interazioni previste da programma saranno presentate ESPERIENZE CLINICHE
CONDIVISE: finalizzate all’applicazione nel caso reale, dei principi teorici esposti nelle lezioni teoriche.
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE AL CORSO
(si consiglia la partecipazione a chi abbia già esperienza in campo ecocardiografico su adulto)
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1.
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
2.
Lauree Specialistiche in professioni sanitarie limitatamente a:
2.1. Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Classe SNT-SPEC/1)
2.2. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe SNT-SPEC/3)
3.
Lauree in Professioni Sanitarie limitatamente a:
3.1. Infermieristica (Classe SNT/1)
3.2. Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (Classe SNT/3)
3.3. Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (Classe SNT/3)
Per ciascun evento formativo viene inoltrata domanda di accreditamento alla Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in
Medicina (ECM) del Ministero della Salute.
Professioni accreditate: Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria, Infermiere, Medico chirurgo: 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.
Percorso di Certificazione di Competenza
(N.B. il training e l’esame finale di Certificazione è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia)
Il periodo di Training successivo al corso frontale potrà essere effettuato in una qualsiasi struttura scelta dal corsista purché sotto la
supervisione di un Socio SIECVI certificato in Ecocardiografia Pediatrica presente all’interno dell’Albo Soci Certificati (è possibile
applicare un filtro per Regione). A seguito della scelta del Tutor da parte del corsista, il Responsabile del Settore Operativo
Accreditamento invierà lettera ufficiale di nomina al Tutor e per conoscenza al corsista. Inoltre saranno inviati al Tutor e al corsista il
Logbook e il modulo “Programma training pratico” con il relativo programma di training e la relazione finale. Alla fine del Training
tale documentazione, debitamente compilata e firmata dal Tutor e dal corsista, dovrà essere inviata in formato elettronico seguendo
le istruzioni dettagliate nel file Logbook a cura del corsista alla Segreteria SIECVI, all’attenzione del Coordinatore del Settore Operativo
Accreditamento per una valutazione da parte della Commissione Verifica Requisiti.
Programma del Training
CERTIFICAZIONE
Pediatrica

Training

Logbook

n° ore

n° esami da eseguire

n° casi complessivi n° referti da n° casi con referto,
da elencare
allegare
immagini e videoclip

60

100

50

24

6

L’ESAME FINALE di Certificazione dovrà essere svolto entro 18 mesi dalla partecipazione al Corso di formazione. Il calendario delle
sessioni d’esame è pubblicato sul sito web SIECVI alla pagina CALENDARIO ESAMI
Per iscriversi è necessario inviare a certificazioni@siecvi.it il modulo di iscrizione all’esame, scaricabile sul sito SIECVI, e trasmettere
alla Segreteria il Logbook completo degli allegati sopra descritti e la documentazione relativa al Training (modulo “Certificazione del
Tutor”).
La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria almeno un mese prima della data scelta per l’esame finale di Certificazione.
Criteri minimi di ammissione all’esame finale di Certificazione di competenza
Essere socio ordinario SIECVI in regola
Superamento del percorso formativo propedeutico (test finale del Corso teorico)
Superamento del Training
Professioni ammesse:
Specialisti in Malattie dell’apparato cardiovascolare
Specializzandi iscritti al 2° anno di Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Pediatri che operano da almeno 3 anni in strutture di Cardiologia Pediatrica o dedicate alla Cardiologia Pediatrica

