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Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata online sul sito 
www.imedformazione.com

Quota d’iscrizione
Euro 250,00
La quota d'iscrizione comprende: materiale 
didattico, Kit corso e co�e break.
Il pagamento potrà essere e�ettuato a mezzo 
boni�co bancario o paypal. 
La mancata partecipazione, senza disdetta di 
almeno 15 giorni prima dell'inzio del corso, non 
darà diritto ad alcun rimborso.
In caso di annullamento del corso le quote versate 
saranno rimborsate integralmente.

Informazioni Covid-19 
Saranno adottati tutti i protocolli di sicurezza al �ne 
di evitare eventuali contagi.
È obbligatorio fornire Green Pass

Provider e Segreteria Organizzativa
I.ME.D. - Istituto Medicina Didattica S.r.l.
Provider n. 6568
Viale Scala Greca, 276 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 090373
Cellulare 338 8547372
Email: imed.segreteria@gmail.com
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ECOGRAFIA CLINICA
IN EMERGENZA-URGENZA

Con il contributo non condizionante di:



Responsabile scientifico
Dott. Mario Scuderi
Medico Chirurgo - Spec. Chirurgia Generale

Faculty
Dr. Gaetano Giudice
Dirigente Medico dell’Emergenza Sanitaria Territoriale A.S.P. Siracusa
Dr.ssa Cristina Mirabella
Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera 
“Cannizzaro” Catania
Dr. Mario Scuderi
Direttore Scuola Ospedaliera - SIUMB - di ecogra�a in emergenza - Urgenza e del 
centro di formazione (CFM) SIUMB di  simulazione clinica di ecogra�a in 
emergenza/urgenza.

Obiettivo Formativo di interesse nazionale
(29)

Razionale
L’ecogra�a è la metodica diagnostica strumentale di più facile impiego in 
emergenza-urgenza in quanto è contraddistinta da particolari caratteristiche 
quali la rapidità di esecuzione, la non invasività, l’accettabilità del paziente, la 
ripetibilità, il basso costo. L’esame ecogra�co è una tecnica diagnostica 
eseguibile sia sul luogo del trauma che in emergency room rappresentando 
realmente un potente strumento per facilitare l’attività del personale che opera 
nel campo dell’area assistenziale critica e rappresenta una sorta di “best 
practice” integrata nella gestione acuta ed intensiva del paziente critico lungo 
tutto il suo percorso assistenziale. Le �nalità e gli obiettivi che il corso si 
propone sono quelle di aumentare la  di�usione della metodica ecogra�ca e di 
migliorare la formazione degli Operatori, che esplicano la loro attività 
giornaliera nell’ambito delle varie U.O. a�erenti ai Dipartimenti di Emergenza.

Metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato. Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche e tecniche

Destinatari
Medici Chirurghi e Infermieri

Discipline
Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, 
Chirurgia vascolare, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie 
dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazio-
ne e di urgenza, Medicina Generale, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia,  
Urologia,  Continuità assistenziale

PROGRAMMA

13 maggio 2022
8:15 - 8:45 Registrazione partecipanti  
8:45 - 9:00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi 
 M. Scuderi
9:00 - 10:00 Ecogra�a clinica in emergenza - urgenza - M. Scuderi
10:00 - 11:00 Concetti generali di �sica degli ultrasuoni - M. Scuderi
 Manopologia, Semeiotica, Artefatti
 Settaggio apparecchi
11:00 - 11:30 Pausa  
11:30 - 13:30 Ecogra�a del polmone - C. Mirabella
 Semeiotica US, Versamenti Pleurici, PNX
 Sindrome interstixio-alveolare, Consolidamenti, TEP 

13:30 - 14:30 Pausa  
14:30 - 17:30 I discenti verranno divisi in gruppi e ruoteranno
 nelle stazioni pratiche - tutti i relatori
17:30 Chiusura prima giornata

14 maggio 2022
8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti  
9:00 - 10:30 Ecogra�a del cuore - G. Giudice
 Semeiotica US, RCP - Tamponamento cardiaco 
 Arresto e peri-arresto - Shock 
10:30 - 11:00 Pausa  
11:00 - 13:00 Ecogra�a addome - M. Scuderi
 Semeiotica US, Trauma, Addome acuto 
13:00 - 13:30 Case report - tutti i relatori
13:30 - 14:30 Pausa  
14:30 - 17:30 I discenti verranno divisi in gruppi
 e ruoteranno nelle stazioni pratiche - tutti i relatori
17:30 - 17:45 Conclusioni - M. Scuderi
17:45 - 18:15 Veri�ca di apprendimento con esame pratico  
18:15 Chiusura del corso

ECM
Evento 6568 - 351651 Crediti 20

Ammissione
La classe è a numero chiuso con un massimo
di n. 18 partecipanti


