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Informazioni Scientifiche 
 

CCCOOORRRSSSOOO    TTTRRRAAAUUUMMMAAA    UUULLLTTTRRRAAASSSOOOUUUNNNDDD   
RReessppoonnssaabbiillee  SScciieennttiiffiiccoo  
Dott. Gianluca Ghiselli (Asti) 
 
DDoocceennttii      
Dott. Enrico Bernardi (Conegliano Veneto, TV), Dott. Vito Cianci (Padova), Dott. Gianluca 
Ghiselli (Asti) 
 
PPrroovviiddeerr  
Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni 
Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 
 
EE..CC..MM..  ––  EEdduuccaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  iinn  MMeeddiicciinnaa  
Il Corso verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per tutte le Professioni 
(Accreditamento Area Generale) per un numero massimo di 20 partecipanti ed assegnerà 
crediti formativi per l’anno 2016. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a 
mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
 
OObbiieettttiivvoo  FFoorrmmaattiivvoo  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie Rare. 
  
CCoonntteennuuttii  ggeenneerraallii  eedd  OObbiieettttiivvii  ddeell  CCoorrssoo  
Il Corso si propone, quale obiettivo principale, l’acquisizione di conoscenze teoriche aggiornate, 
abilità manuali e pratiche, per l’analisi e la risoluzione di problemi legati alla gestione del 
paziente politraumtaizzato, prevalentemente in ambito extraospedlaiero, con ricadute postive 
nella gestione e nel trattamento anche in contesti ospedalieri. 
 
MMeettooddoollooggiiaa  ddiiddaattttiiccaa  
Il Corso si svolge in una giornata, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
L’attività didattica verrà articolata in lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche che 
verranno svolte con il diretto coinvolgimento dei partecipanti. 
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Programma Scientifico – CORSO TRAUMA 

ULTRASOUND 
 

Sabato 17 Dicembre 2016 
 

8,30-8,40   Presentazione del corso 
 
8,40-9,40   Algoritmo ITLS con inserimento eFAST 
   GGiiaannlluuccaa  GGhhiisseellllii  ((AAssttii)) 
 
9,40-10,00   Fisica degli ultrasuoni 

VViittoo  CCiiaannccii  ((VViicceennzzaa)) 
 
10,00-10,30  Vie aeree 

EEnnrriiccoo  BBeerrnnaarrddii  ((PPiieevvee  ddii  SSoolliiggoo,,  TTVV)) 
  

10,30-10,45  BREAK 
 
10,45-11,30  Apparato respiratorio 

EEnnrriiccoo  BBeerrnnaarrddii  ((PPiieevvee  ddii  SSoolliiggoo,,  TTVV)) 
 
11,30-12,15  Apparato circolatorio (Cuore e VCI) 

VViittoo  CCiiaannccii  ((VViicceennzzaa)) 
 
12,15-13,00   Scansioni Efast 

GGiiaannlluuccaa  GGhhiisseellllii  ((AAssttii)) 
 
13,00-13,45  PRANZO 
 
13,45-16,45  Sessione Pratica 

GGiiaannlluuccaa  GGhhiisseellllii  ((AAssttii)),,  VViittoo  CCiiaannccii  ((VViicceennzzaa)),,  EEnnrriiccoo  
BBeerrnnaarrddii  ((PPiieevvee  ddii  SSoolliiggoo,,  TTVV)) 
 

16,45-17,45  Video Challenge 
GGiiaannlluuccaa  GGhhiisseellllii  ((AAssttii)),,  VViittoo  CCiiaannccii  ((VViicceennzzaa)),,  EEnnrriiccoo  
BBeerrnnaarrddii  ((PPiieevvee  ddii  SSoolliiggoo,,  TTVV)) 

 
17,45- 18,15 Chiusura del corso e Compilazione Questionario ECM 
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Informazioni Generali 
 
  
SSeeddee  ddeeii  CCoorrssii  
ROMANTIK HOTEL VILLA PAGODA 
Via Capolungo, 15, 16167 Genova 
www.villapagoda.it 
  
IIssccrriizziioonnii  aaii  CCoorrssii  
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com.  Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare 
direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la partecipazione  alle  
sessioni  scientifiche,  il  kit congressuale e l'attestato di frequenza.  I  Corsi sono  a  numero 
chiuso e prevedono 20 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. 
L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria 
Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione. 
I Corsi verranno attivati con un numero minimo di 12 iscritti. 
  
MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo  
 
CCOORRSSOO  TTRRAAUUMMAA  UULLTTRRAASSOOUUNNDD  
La quota di iscrizione è di Euro 250,00 oltre ad IVA 22%, da saldare all’atto dell’iscrizione. 
 
CCOORRSSOO  IITTLLSS  AAVVAANNZZAATTOO  ((1144--1166//1122//22001166))  ++  CCOORRSSOO  TTRRAAUUMMAA  UULLTTRRAASSOOUUNNDD    
La quota di iscrizione è di Euro 655,74 oltre ad IVA 22%, da saldare all’atto dell’iscrizione. 
 
Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Iscrizione 
Corso (indicare la soluzione desiderata)", potrà essere effettuato a mezzo: 
*Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  
www.rosadeventi.com/pagamento 
* Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 
 
PPrreennoottaazziioonnee  aallbbeerrgghhiieerraa  
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria Organizzativa, al 
fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati nella 
zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 
 
 

LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  rriimmaannee  aa  ccoommpplleettaa  ddiissppoossiizziioonnee    
ppeerr  ooggnnii  uulltteerriioorree  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  nneecceessssiittàà..  

  
www.rosadeventi.com 

 
www.aife.it 

http://www.villapagoda.it
http://www.rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com/pagamento
http://www.rosadeventi.com
http://www.aife.it

