
CORSO DI ECOGRAFIA 
BEDSIDE SIMI:
Visita clinica integrata 
con approccio ultrasonografico

Responsabile Scientifico:
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Accreditamento ECM
Categoria professionale:
Medico Chirurgo

Aree specialistiche di riferimento:
Chirurgia generale, Continuità assistenziale,  
Ematologia, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina 
Generale, Medicina Interna, Malattie dell'apparato 
respiratorio, Malattie infettive, Medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza, Nefrologia, 
Oncologia.

ORE FORMATIVE: 8
NUMERO PARTECIPANTI: 50
NUMERO CREDITI: 8

Per ottenere la certificazione dei Crediti è 
necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo  complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda di iscrizione e tests compilati.
La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei 
precedenti adempimenti comporta l'impossibilità 
assoluta del rilascio della certificazione. 
La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun 
credito.  Gli attestati saranno inviati tramite 
e-mail agli aventi diritto in seguito a tali verifiche.

Quota iscrizione
- Medico chirurgo € 80 + iva
- Medico specializzando  € 30 + iva
La quota di iscrizione comprende: partecipazione 
ai lavori, attestato di frequenza.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni possono essere effettuate 
esclusivamente al sito www.meccongress.it, 
compilando il form ed allegando la ricevuta del 
bonifico effettuato, inserendo i dati della carta di 
credito o utilizzando il circuito paypal.

Provider e Segreteria Organizzativa
Laura Costa
l.costa@meccongress.it
mobile: 327 544 4985

Mec Congress S.r.l.
Via Gorizia, 51
95129 Catania
Tel. 095 2863502
www.meccongress.it 

Con il contributo
non condizionante di:



Razionale Programma Scientifico

Il corso si propone di trasmettere le 
informazioni necessarie ad integrare gli 
elementi semeiologici della visita medica 
con reperti ecografici essenziali in 
condizioni cliniche frequenti, quali:

• masse del collo
• versamento
  pleurico-pericardico
• insufficienza cardiaca
• aneurisma aortico

• masse addominali e
  versamenti
• ostruzione intestinale
• colica biliare e renale

08.00 – 08.30

08.30 – 09.15

09.15 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.45

11.45 – 12.30

12.30 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 17.15

17.15 – 17.30

Registrazione dei partecipanti

Introduzione alla ecografia point 
of the care   
Daniela Catalano

Miglioramento del percorso 
diagnostico in medicina con la 
integrazione visita clinica e 
visualizzazione ecografica
Rosario Squatrito

Masse del collo
Daniela Catalano

Pausa

Torace
Francesca M. Trovato

Cuore
Clara Pirri

Masse addominali e versamenti
Fabio Martines

Aorta addominale  
Concetta Interrigi

Pausa

Esercitazione pratiche e casi clinici:
Procedure Ecoguidate, IRA, Catetere 
Venoso Periferico 
Rosario Squatrito, Fabio Martines, 
Francesca M. Trovato, Concetta Interrigi, 
Clara Pirri

Compilazione questionario di 
valutazione Ecm


