DESTINATARI

SEDE DEL CORSO

Corso

Medici delle Unità Operative di Medicina e Pronto
Soccorso.
8 posti disponibili per ciascuna edizione.

Ospedale dell’Angelo
Reparto di Medicina
Via Paccagnella, 11
30174 Zelarino - Venezia

BED SIDE ECOGRAPHY

QUOTA DI ISCRIZIONE

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

€ 350,00

In treno
Fermata Venezia Mestre Ospedale lungo la direttrice
Treviso - Venezia.
Dalla stazione di Venezia Mestre prendere la linea
H1 o H2 con destinazione “Ospedale dell’Angelo”.

L’iscrizione comprende la partecipazione al corso, il
lunch, l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM.

ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue
parti, va inviata almeno 20 giorni prima la data di
inizio del corso, via fax al n. 041.9656573 o via mail
a maurizio.demauro@ulss12.ve.it.

CREDITI ECM

In auto
Dalla tangenziale di Venezia Mestre imboccare
l’Uscita “Via Castellana” e seguire le indicazioni per
“Ospedale dell’Angelo”.

VI Anno

1° Edizione
12,13,14 Maggio 2014
2° Edizione
13,14,15 Ottobre 2014
Ospedale dell’Angelo
Venezia - Zelarino

In fase di accreditamento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Scuola di Sanità Veneta
Padiglione G. Rama
Via Paccagnella, 11
30174 Zelarino - Venezia
Tel. 041/9656578 - Fax 041/9656573
maurizio.demauro@ulss12.ve.it

AZIENDA
ULSS 12 VENEZIANA

PRESENTAZIONE
Come nelle edizioni precedenti lo scopo del corso è di
trasmettere nozioni di semeiotica ecografica in presenza
di quelle patologie che l’internista incontra più frequentemente.
L’uso dell’ecografo a letto del malato, il confronto con la
clinica e con le comuni indagini radiologiche avvengono
quasi contemporaneamente nell’area di Accettazione del
nostro Reparto, permettendo di fare una rapida diagnosi
ed una terapia mirata.
L’esperienza del nostro team è arrivata a diagnosticare e
monitorare anche le malattie dei polmoni e dell’intestino,
un tempo considerate illeggibili da parte degli ultrasuoni.
La rilettura dei questionari di gradimento degli anni precedenti ha indotto gli organizzatori del corso a ridurre
la parte dedicata alla teoria, lasciando ancora più spazio
alla parte pratica in reparto. Per questi motivi, per non tralasciare informazioni importanti abbiamo deciso di fornire
anzitempo, mediante piattaforma on-line, alcune nozioni
teoriche e molti filmati registrati durante questi anni di
lavoro.
La forza del nostro corso rimane il coinvolgimento del
partecipante (rapporto 4 discenti / 1 tutor) e la casistica
multivariata incontrata in acuzie.

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO
08.30 Presentazione del corso
11.00 Verifica preliminare
Diagnosi differenziale della dispnea:
Reperti ecografici nello scompenso cardiaco,
embolia polmonare, edema polmonare non
cardiogeno, broncopolmonite, versamento pleurico

Parte pratica che sarà svolta nell’Unità Operativa di Medicina, in particolare nell’area di accoglimento e presa in
carico del paziente dove giungono i malati provenienti dal
Pronto Soccorso e che necessitano di un inquadramento
completo e ad ampio spettro.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di fare:
♦ la diagnosi differenziale della dispnea (cardiogena,
polmonare, etc.);
♦ la diagnosi differenziale dello shock (cardiogeno,
ipovolemico, etc.);
♦ la diagnosi differenziale del dolore toracico(cardiogeno,
polmonare, muscolo scheletrico, vascolare, etc.);
♦ la diagnosi differenziale del dolore addominale
(patologia acuta della colecisti, pancreas, rene, aorta,
etc.);
♦ la diagnostica vascolare (venoso periferico, arterioso
periferico, tronchi sovraortici, etc.)
♦ la toracentesi, la paracentesi, il cateterismo venoso,
etc..

Dott. Francesco Serafini
Azienda ULSS 12 Veneziana
Tel. 041-9657417
email: francesco.serafini@ulss12.ve.it

DOCENTI E TUTOR
Dott. Michele Dalla Vestra
Azienda ULSS12 Veneziana

11.00 Pratica in corsia
16.00 Due gruppi di 4 discenti con un tutor ciascuno
SECONDO GIORNO
08.30 Diagnosi differenziale del dolore toracico:
11.00 Reperti ecografici nel infarto cardiaco, pericardite,
pleurite, aneurisma aorta, malattia muscolo
scheletrica
Diagnosi differenziale del dolore addominale:
Reperti ecografici nelle patologie acute della
colecisti, del pancreas, dei reni, aorta, vescica

Il corso si articola in 2 parti:
Parte teorica che comprende la proiezione di immagini e
filmati che documentano i reperti ecografici presenti nelle
patologie di più frequente riscontro

DIREZIONE SCIENTIFICA

11.00 Pratica in corsia
16.00 Due gruppi di 4 discenti con un tutor ciascuno
TERZO GIORNO
09.00 Diagnostica vascolare:
11.00 Reperti ecografici nella trombosi venosa profonda,
nella ischemia periferica, nella vasculopatia
cerebrale
Metodiche invasive con l’ausilio dell’ecografia:
Come usare la sonda durante la toracentesi, la
paracentesi, il cateterismo venoso, il cateterismo
vescicale
Test di valutazione
11.00 Pratica in corsia
16.00 Due gruppi di 4 discenti con un tutor ciascuno.
Test di valutazione

Dott. Giuseppe Fantin
Azienda ULSS 12 Veneziana
Dott.ssa Elisabetta Grolla
Azienda ULSS 12 Veneziana
Dott. Francesco Serafini
Azienda ULSS 12 Veneziana

DURATA
Ciascuna edizione del corso comprende tre giornate full
time, da lunedì a mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00,
con la seguente articolazione:
♦ sessione mattutina - parte teorica, con visione
immagini, proiezione di filmati e discussione di casi;
♦ sessione pomeridiana - esercitazioni pratiche, a diretto
contatto con il paziente.

DATE
1° Edizione 12, 13, 14 Maggio 2014
2° Edizione 13,14,15 Ottobre 2014

