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La critical ultrasound rappresenta uno strumento fondamentale nelle mani del medico
impegnato nella gestione del paziente critico, per orientare gli interventi terapeutici e
influenzarne positivamente la prognosi. Le caratteristiche fondamentali della critical ultrasound
sono di essere un esame bed-side, “focused” e “problem based”. Essa fornisce risposte in tempo
reale a semplici domande a fronte di un preciso quesito clinico. L’integrazione delle immagini
raccolte, con la clinica e i dati anamnestici del paziente diventa una risorsa preziosa per una
gestione rapida ed efficace del paziente critico.
Inoltre, è fondamentale saper interpretare ed integrare informazioni raccolte da diversi apparati
ed il progetto di un corso di ecografia cardio-toracica mira proprio a questo obiettivo.
L’insieme cuore-polmone-vena cava non può essere scisso e la capacità di saperlo esaminare
nel suo complesso dovrebbe rappresentare una best practice nella gestione del paziente con
insufficienza respiratoria e/o instabilità emodinamica.
Il corso è rivolto a professionisti medici che abbiano già esperienza in ecografia in emergenzaurgenza, che desiderino approfondire l’ambito dell’ecocardiografia point of care e l’approccio
integrato polmone-cuore-vena cava. Il programma prevede l’alternanza di sessioni teoriche e
pratiche, insieme alla possibilità di visionare e discutere immagini e casi clinici reali.
.

Programma

08.15

Registrazione dei partecipanti

08.30

Introduzione al corso

08.45

Le camere cardiache. Lo studio del Ventricolo Sinistro
La disfunzione sistolica globale e regionale/la disfunzione diastolica, le valvulopatie

09.30

I patterns polmonari associati alla disfunzione ventricolare sistolica e diastolica:
B profile e versamento pleurico

09.50

La stima della Gittata Cardiaca in emergenza-urgenza

10.10

Lo studio del Ventricolo Destro. Il cuore polmonare e PAPs

10.30

I profili polmonari associati a disfunzione ventricolare dx: PNX, Fibrosi polmonare,
A profile ed infarto polmonare nell’embolia polmonare

10.50 – 11.10 Coffee break
11.10

Esercitazione pratica sul Ventricolo Sinistro e sul polmone: valutazione ecografica
del polmone. Valutazione ispettiva della funzione sistolica e delle 6 pareti del VS con
le proiezioni apicali 4 camere, 2 camere e 3 camere + Ventricolo Destro (PAPs)

12.30 – 13.30 Pausa pranzo (libera)
13.30

La vena cava inferiore ed il riempimento volemico: applicazioni in emergenzaurgenza e confondenti cardio-polmonari + monitoring in setting d’urgenza

13.50

Approccio ecografico alla DD del Distress respiratorio / Shock. Casi clinici

14.30

Esercitazione pratica sul Ventricolo Sinistro: valutazione ispettiva della funzione
sistolica e delle 6 pareti del VS con le proiezioni apicali 4 camere, 2 camere e 3
camere + Ventricolo Destro (PAPs); VCI (Sonda Convex + Sector)

15.50

Conclusioni

16.00

Chiusura del corso e compilazione modulistica ECM.
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Il Corso è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per
24 MEDICI CHIRURGHI delle seguenti discipline: Medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza, Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Ematologia,
Geriatria, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina interna.
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