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CORSO



L’ E-Fast rappresenta una metodica non
invasiva e di rapida esecuzione, con
possibilità di indirizzare altrettanto
rapidamente l’iter diagnostico e terapeutico
del paziente critico e di ridurne morbilità e
mortalità.



L’esame ecografico in emergenza-urgenza
rappresenta uno strumento accurato e
affidabile che andrebbe utilizzato in un
percorso diagnostico ben strutturato,in cui
tuttavia il medico rimane l’unico interprete
delle informazioni fornite dall’esame e
comunque protagonista principale dell’iter
diagnostico-terapeutico del paziente.





La valutazione ecografica del paziente di
Pronto Soccorso è in grado di incrementare
l’accuratezza diagnostica e di facilitare il
processo decisionale relativamente alla
necessità di eseguire una terapia chirurgica
urgente o alla necessità di dover ricoverare il
paziente in ospedale; inoltre può
letteralmente guidare il medico
nell’esecuzione di strategie e procedure
terapeutiche diverse.
Numerosi studi confermano il ruolo
emergente dell’ecografia clinica nella
valutazione in urgenza del paziente con
trauma o altre patologie mediche nel
Dipartimento di Emergenza. L’ecografia,
metodica non invasiva, non dolorosa, rapida
ed economica, dovrebbe essere eseguita
durante la valutazione iniziale del paziente e
finalizzata a rispondere a quesiti semplici. La
tecnica non è difficile da imparare e i recenti
sviluppi della tecnologia rendono possibile
l’implementazione di ecografi di dimensioni
contenute nei Dipartimenti di Emergenza di
primo e di secondo livello e durante
interventi direttamente sul territorio.
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Programma
INTRODUZIONE
08.30- 10.00
M. Valentino D. Cappello
- PRINCIPI DI FISICA DEGLI ULTRASUONI
E TECNOLOGIA DELLE
APPARECCHIATURE
I SESSIONE
10.00-11.30
M. Valentino D. Cappello
- ADDOME I parte:

cenni di anatomia ecografica normale,
versamento peritoneale, pneumoperitoneo

- ECOGRAFIA DEL TORACE:

dalle linee a e b , ai quadri patologici più
comuni (versamento pleurico polmonite,
edema polmonare , PNX)

- CENNI DI ECO CARDIOGRAFIA IN
URGENZA
II SESSIONE
11.30-13.00
M. Valentino D. Cappello

esercitazioni pratiche a piccoli gruppi con tutor
2 gruppi su due ecografi

13.00-14.00 Pausa Pranzo

III SESSIONE
14.00-16.30
M. Valentino D. Cappello
-ADDOME II: colecistite acuta,
colica, colica reno ureterale
-ADDOME III: lesioni traumatiche degli
organi addominali
- ECOGRAFIA NEL TRAUMA: dall' E-FAST,
all'ecografia nella valutazione secondaria ai
principali algoritmi ecografici nella gestione
del paziente in shock

- ADDOME IV: "HIC SUNT LEONES", i

principali quadri acuti intestinali (appendicite
acuta, diverticolite, perforazione intestinale,
occlusione intestinale)
- Aneurisma dell'aorta addominale
- Scroto acuto
- Trombosi venosa profonda ed
Embolia Polmonare
- Occlusioni arteriose del circolo periferico
- Gravidanza extrauterina

IV SESSIONE
16.30-18.30
M. Valentino D. Cappello
esercitazioni pratiche a piccoli gruppi con
tutor 2 gruppi su due ecografi

- Discussione
- Esame Pratico e Chiusura Lavori

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è su invito e su compilazione della scheda di
Iscrizione in allegato alla mail di invito.
Per informazioni: r.loddo@metasardinia.it
ECM
Il corso è stato accreditato per le seguenti categorie professionali:
Medici discipline:
MEDICINA E CHIRURGIA ACCETTAZIONE E URGENZA
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA
CHIRURGIA GENERALE
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
RADIODIAGNOSTICA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e in
uscita) e sostenere l’esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle
risposte corrette.
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