C5
Corso 5

ENTEROSONOGRAFIA
IN URGENZA
12 Dicembre 2019 – MERANO (BZ)

Le afferenze in ambito dei dipartimenti di emergenza per sintomi riferibili a patologie del
tubo digerente sono molto frequenti, circa 35%, pari a quelle per patologie acute del
sistema cardiorespiratorio. In questo senso si avvisa la necessita di fornire una formazione
ecografica, dedicata alla competenza specifica del medico di emergenza, finalizzata a
migliorare la correttezza dell’inquadramento clinico-diagnostico ed il rapporto con le
competenze specialistiche e l’imaging di II livello.
Il corso sarà articolato in una giornata, dedicato ad un numero di 24 discenti, condotto
da 3 docenti con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su soggetto sano.
Sarà previsto l’uso di 3 ecografi ed un modello con un rapporto tra docente e discente di
1/8. Sarà prevista la discussione di casi clinici in plenaria.

Programma
08.00
08.15

Registrazione dei Partecipanti
Introduzione al Corso e filmato di lancio – Paola Dell’Aquila

08.30
09.00

Intestino normale: come e cosa guardare - Paola Dell’Aquila
Intestino normale: dove guardare – Francesca Ilaria Teofilo

09.30 Videoclip musicato: radichiamo le acquisizioni
09.45 Intestino patologico: flogosi e dintorni – Paola Dell’Aquila
10.15 – 10.45 coffee break
10.45
11.00

Esame normale in plenaria – Paola Dell’Aquila, Cristiano Perani
Anomalie dell’intralume: la occlusione intestinale – Cristiano Perani

11.30
12.00

Anomalie dell’extralume: la perforazione, il versamento – Francesca Ilaria Teofilo
Esercitazione in 3 gruppi con modelli sani, senza e con carico idrico
Tutti i Docenti
- Esofago, stomaco e piccolo intestino
- Cornice colica e ricerca appendice vermiforme
13.30 – 14.30 pausa pranzo (libera)
14.30

Esercitazione in 3 gruppi con i modelli sani, senza e con carico idrico
Tutti i Docenti
- Ecografia del tubo digerente dopo carico idrico
- Ecografia del peritoneo per fluidi e gas

15.30
16.00
16.30

Le enterocoliti, la malattia diverticolare, le neoplasie – Cristiano Perani
L’appendicite acuta - Paola dell’Aquila
Casi clinici in plenaria: esercizi di refertazione e verifica apprendimento
Cristiano Perani, Francesca Ilaria Teofilo
Chiusura dei lavori.

17.30

Responsabile scientifico e Direttore del Corso
Dott.ssa Paola Dell’Aquila

Docenti

Dott.ssa Paola Dell’Aquila
Dott. Cristiano Perani
Dott.ssa Francesca Ilaria Teofilo

ECM

Il Corso è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per
25 MEDICI CHIRURGHI delle seguenti Discipline: Discipline mediche accreditate:
Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina interna, Anestesia e
rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Geriatria, Gastroenterologia.

Ore formazione 8 (di cui 3 interattive)
Crediti formativi 8,9
Obiettivo formativo 18 (area obiettivi formativi tecnico-professionali)

INFORMAZIONI GENERALI DEL CORSO 5
Segreteria Scientifica e Provider ECM

SIMEU
Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza
Via Valprato, 68 – 10155 TORINO - Tel.: 02 67077483
e-mail: corsi@simeu.it

Segreteria Organizzativa

md studio congressi snc
Via Roma, 8 – 33100 UDINE - Tel.: 0432 227673
e-mail: info@mdstudiocongressi.com

Iscrizioni

Su sito SIMEU nazionale
https://www.simeu.it sezione Corsi

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSO 5
CORSO PRECONGRESSUALE 5
MEDICI

Soci SIMEU
Euro 150,00

NON Soci SIMEU
Euro 250,00

Le quote d’iscrizione al Corso includono: partecipazione al Corso, accreditamento ECM, attestato di
partecipazione, coffee break, kit congressuale, IVA di legge.
Le quote d’iscrizione al Corso NON includono: quanto non indicato alla voce “le quote includono”.

Sede del Corso C5

Kurhaus
Corso Libertà, 33 – 39012 MERANO (BZ)

Con il supporto
https://www.siemens-healthineers.com/it/ultrasound

