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Presentazione del corso

L’obiettivo di questo corso è guidare i discenti 
all’approccio clinico-ecografico integrato alle 
principali condizioni cliniche della Medicina 
d’Urgenza.

Si tratta di un corso specialistico nel 
senso che è diretto a medici di tutte le 
specializzazioni coinvolte nella gestione delle 
urgenze ed emergenze cliniche che abbiano 
una formazione in ecografia o in ecografia 
d’urgenza nulla o iniziale.

Esso è orientato, nel metodo e nei contenuti, 
a favorire un apprendimento rapido delle 
nozioni fisiche, strumentali e tecniche per 
l’uso essenziale dell’ecografo nell’approccio 
clinico-ecografico integrato al paziente critico. 
L’unica propedeuticità prevista è la laurea in 
Medicina e Chirurgia.

Il corso è organizzato in lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche su modelli sani, in 
misura di circa il 40% e 60% rispettivamente.

I docenti sono medici d’urgenza, anestesisti, 
cardiologi, radiologi con esperienza 
pluriennale e percorso curricolare di docenza 
in ecografia d’urgenza. 



 Prima giornata

08.00	 Registrazione	dei	partecipanti

08.30 L’ecografia clinica 
 in emergenza-urgenza e terapia intensiva

09.00 Tecnologia e Strumentazione, 
 Acquisizione dell’immagine 
 e semeiotica ecografica

09.20 A. Vie aeree e procedure

09.50 B. Semeiotica e tecnica  dell’ecografia
 pleuropolmonare. Sindromi ecografiche 
 e procedure

11.00 B e C Esercitazioni pratiche

13.00 Pausa pranzo

13.45 C. Cuore. Semeiotica e tecnica ecografica

14.15 C. Cuore. Emergenze/urgenze   
 cardiologiche e procedure

14.45 C. Vasi. TVP

15.30 A e C. Esercitazioni pratiche

18.00 Chiusura della giornata

PROGRAMMA PRELIMINARE

 Seconda giornata

08.30 C. Addome. Semeiotica e Tecnica ecografica

09.00 C. Addome Trauma (E-FAST)

09.30 C. Addome acuto e procedure

10.30 D. Ipertensione endocranica

11.15 C e D Esercitazioni pratiche

13.00 Pausa pranzo

13.45 D. Valutazione secondaria e monitoraggio

14.15 USLS Algoritmi

14.45 Esercitazioni pratiche con casi clinici

17.00 Test Teorico

17.30 Descrizione percorsi post-corso: 
  addestramento e certificazione 
  di competenza

17.45 Chiusura dei lavori

CREDITI ECM
Noema srl unipersonale (Provider n. 891) 
provvederà a richiedere l’accreditamento del 
Corso per la categoria di Medico Chirurgo, per 
le seguenti Discipline: Cardiologia; Medicina 
interna; Pediatria; Chirurgia Generale; Medicina 
legale; Medicina generale (Medici di famiglia); 
Pediatria (Pediatri di libera scelta); Malattie 
infettive; Malattie dell’apparato respiratorio; 
Medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza; Nefrologia; Chirurgia toracica; Anestesia 
e rianimazione; Radiodiagnostica; Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica. 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi sono 
indispensabili:
• la presenza effettiva al 100% della durata 

complessiva dei lavori,
• almeno il 75% delle risposte corrette del 

questionario di apprendimento
• la compilazione della scheda di valutazione.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi. 

ISCRIZIONI
Iscrizione online su www.noemacongressi.it
Al corso sono ammessi 35 partecipanti.

Quote di iscrizione 
Quota intera
€ 440,00 + IVA 22%

Quota ridotta Specializzando 
€ 300,00 + IVA 22%

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 
fino ad esaurimento posti e saranno subordinate al 
pagamento della quota di iscrizione.

La cancellazione dell’iscrizione dovrà essere 
comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa 
che rimborserà l’importo versato per le rinunce 
pervenute fino a 60 giorni prima della data 
dell’evento. Trascorso tale termine non sarà 
restituita alcuna somma.


