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14 e 15 novembre 2016  
Orario: 08.00 – 18.30 

 
Corso teorico-pratico per integrare l’ecografia clinica nella gestione del 

paziente pediatrico critico nel contesto della Terapia Intensiva e del 
Dipartimento di Emergenza-Urgenza 

 
 

Docenti: Colosimo Denise (Anestesia e Rianimazione AOU Meyer),  Greco Cesare 
(Anestesia e Rianimazione AOU Meyer), Melosi Francesca (Anestesia e Rianimazione AOU 
Meyer), Pennica Michele, (Anestesia e Rianimazione AOU Meyer), Rossetti Francesca 
(Anestesia e Rianimazione AOU Meyer), Soldati Gino (Pronto Soccorso, Medicina e 
Chirurgia d’Urgenza del Presidio Ospedaliero Valle del Serchio, Lucca), Tortorolo Luca 
(Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma). 
 
 
Destinatari: Il corso è diretto a medici specialisti in Anestesia e Pediatria con conoscenze 
di base di ecografia. Corso a numero chiuso, massimo 20 partecipanti. 

 
Sede:  NIC Nuovo Ingresso Careggi,  Padiglione 3 Didattica, Largo Brambilla, Firenze.  

 

Programma prima giornata – 14 novembre 2016 

h. 08.00 - 08.30  Presentazione obiettivi e contenuti, modalità organizzative ed 
informazioni generali 

h. 08.30 - 09.10 Cenni di fisica del suono 
Acquisizione immagini e interpretazione, utilizzo dei comandi di base 

h. 09.10 - 09.50 Tecnica ecografica: valutazione VVAA e verifica intubazione 

h. 09.50 - 10.50 Tecnica ecografica: principali quadri patologici 

h. 10.50 - 11.20 Procedure ecoguidate 

h. 11.20 - 11.45 Coffee Break 

h. 11.45 - 13.15 Stazioni pratiche:  airway e breathing 

h. 13.15 - 14.00 Lunch 

h. 14.00 - 14.40 Tecnica ecografia: punti di repere, cuore normale e visualizzazione 
VCI e VCS 

h. 14.40 - 15.20 Emodinamica 

h. 15.20 - 16.00 Visualizzazione vasi centrali  e tecnica venipuntura ecoguidata 

h. 16.00 - 16.30 Coffee Break 

h. 16.30 - 18.30 Stazioni pratiche:  Cuore/ Ecodinamica e vasi 

Programma seconda giornata – 15 novembre 2016 
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Direttore e coordinatore scientifico del corso: dr.ssa Francesca Melosi   
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h. 08.30 - 09.15 Tecnica ecografia: ecografia trans-bulbare, ecografia trans 
fontanellare e  doppler transcranico 

h. 09.15 - 09.45 EFAST 

h. 09.15 - 10.00 Gestione integrata dell’ACR pediatrico 

h. 10.00 - 10.30 Coffee Break 

h. 10.30 - 12.30 Stazioni pratiche: ecografia transbulbare ed EFAST 

h. 12.30 - 13.30 Lunch 

h. 13.30 - 15.00 Gestione Integrata e emergenza Pediatrica (insufficienza 
respiratoria acuta, shock, trauma ) 

h. 15.00 - 18.00 Esercitazioni Pratiche  
Casi clinici e visualizzazione di clips, analisi della tecnica ecografica 
e diagnosi POC da parte dei discenti 
Discussione interattiva  
TIP: PEDSCAN 
valutazione ecografia paziente pediatrico complesso 

h. 18.00 – 18.30 Consegna questionari di gradimento e apprendimento 
Restituzione dei risultati di apprendimento dopo la Raccolta 

 

 

INFORMAZIONI 
 
Quota iscrizione 
Il costo del corso (comprendente la frequenza a lezioni ed esercitazioni, il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione) è di 400 euro. 
 
Modalità iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on line entro il 31 ottobre 2016:  iscrizione on line; 
seguirà conferma e richiesta di pagamento della quota di partecipazione da parte della 
segreteria. Si richiede di effettuare il bonifico entro i 7 giorni successivi per 
convalidare l’iscrizione. In caso di mancato pagamento l’iscrizione sarà cancellata e 
verranno accettat63e ulteriori  domande di iscrizione in base all’ordine di arrivo. 
Per i dipendenti dell’AOU Meyer  il corso è gratuito, ma con iscrizione on line obbligatoria. 
 
Crediti E.C.M.  2016 n. 19 
I crediti saranno riconosciuti  a seguito della frequenza totale, compilazione del 
questionario di gradimento e superamento delle prove pratiche previste.  
 
Riferimenti 
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al corso, rivolgersi alla Segreteria 
organizzativa: iscrizionicorsi@meyer.it 
Per ogni altra informazione sul corso, contattare Francesca Melosi 
(francesca.melosi@meyer.it) 

 

 

http://159.213.95.27/multi_sintef_portale/CATALOGO/iscrizione.php?idPubblicazione=588

