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Razionale Scientifico

L’ecocardiografia funzionale o neonatologist performed echocardiography (NPE)
è una metodica sempre più diffusa all’interno dei reparti di neonatologia. Il
neonatologo utilizza questa metodica ad integrazione degli altri dati clinici per la
valutazione e gestione dello stato emodinamico dei neonati. Uno dei requisiti base
per eseguire una corretta ecocardiografia funzionale è il riconoscimento di un
cuore strutturalmente normale. Il corso si pone l’obiettivo di fornire a chi desidera
avvicinarsi a questa metodica i fondamenti base per eseguire e riconoscere le
principali scansioni ecocardiografiche e quali siano le caratteristiche fondamentali
di un cuore normale studiato con metodica ecografica.

Mercoledì 9 Giugno 2021

17.00 - 17.20

Responsabile scientifico:
Iuri Corsini

Introduzione al corso
I. Corsini

17.20 – 17.50
Impostazioni dell’ecografo e principali funzioni (2d, color, M-Mode,
			
doppler pulsato, doppler continuo) in ecocardiografia neonatale
			K. Rossi
17.50 – 18.20
L’approccio sequenziale, presentazione delle linee guida
			
europee e definizione di cuore “normale”
			I. Corsini
18.20 – 18.50
Proiezioni sottocostali
			S. Fiocchi
18.50 – 19.00

Discussione di casi ecografici

19.00 – 19.30
Proiezione 4 camere apicale
			F. Mizzoni
19.30 – 19.40

Discussione di casi ecografici

19.40 – 20.00

Conclusioni

Mercoledì 16 Giugno 2021

17.00 – 17.10		

Responsabile scientifico:
Iuri Corsini

Introduzione al corso

17.10 – 17.40		
Proiezione asse lungo parasternale
			E. Ciarmoli
17.40 – 17.50

Discussione casi ecografici

17.50 – 18.20
Proiezione asse corto parasternale (compresa
			valutazione contrattilità)
			S. Salvadori
18.20 – 18.30

Discussione casi ecografici

18.30 – 18.50
Proiezioni sovrasternali
			F. Schena
18.50 – 19.00

Discussione casi ecografici

19.00 – 19.20
Proiezioni per la valutazione del dotto arterioso
			
(direzione dello shunt, pattern di flusso)
			F. Matina
19.20 – 19.30

Discussione casi ecografici

19.30 – 20.00

Conclusioni
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Informazioni Generali

ACCREDITAMENTO UNICO: 9 GIUGNO - 16 GIUGNO
DATE: 09/06; 16/06
QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 07/06/21
Medico SOCIO SIN
Medico NON SOCIO SIN
Infermiere SOCIO SIN INF
Infermiere NON SOCIO SIN INF
Specializzandi

Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora
registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le
credenziali)
• Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma e le
istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
• Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
• Dalla fine dell’evento fino al 19 Giugno 2021, sarà possibile compilare il questionario
E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sinneonatologia.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• Bonifico
Bancario
alla
BNL
GRUPPO
BNP
PARIBAS
IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress
S.r.l. (specificare la causale del versamento).
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 9 Crediti Formativi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/
Infermiere Pediatrico/Ostetrica-o.
Rif. n° 555-318541.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
Discipline per Medico Chirurgo: audiologia e foniatria; cardiologia; chirurgia pediatrica;
continuità assistenziale; direzione medica di presidio ospedaliero; ematologia;
endocrinologia; gastroenterologia; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di
famiglia); neonatologia; organizzazione dei servizi sanitari di base; pediatria; pediatria
(pediatri di libera scelta).
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal
16 al 19 Giugno 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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