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PROVIDER
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.

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per 
Medici (Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, Pediatria, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica,  Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, 
Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Continuità assistenziale, Pediatria) ed Infermieri per un numero massimo di 
20 partecipanti. 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. Si 
rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 2017/2019 acquisibili mediante invito da 
sponsor è 1/3.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie Rare.

AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze tecnico – professionali: L’orientamento 
culturale della formazione è specifico per il personale di area critica (medici 
specialisti e/o specializzandi) ed è basato sui principi e sulle tecniche 
didattiche più avanzate dell’ecografia nel le emergenze cl iniche, 
organizzative e ambientali.

Informazioni ScientificheInformazioni Generali

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando i siti internet

 www.rosadeventi.com - www.aife.it

SEDE DEL CORSO
APT PAVIA, Aula Didattica - VIA DELLE AZALEE, 21 - 27100 SANT’ALESSIO 
CON VIALONE (PV)

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE
WWW.APTGROUP.IT

ISCRIZIONI AL CORSO
Si  prega  di  effettuare  l’iscrizione  mediante  l’apposita  scheda  o  la 
procedura on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 10 
Settembre 2018. 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.  Il  Corso è  
a  numero chiuso e prevede 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. Il Corso verrà attivato con un 
numero minimo di 12 iscritti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di Euro 250,00 oltre ad IVA 22%, da saldare all’atto 
dell’iscrizione.

Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  
in  causale  “CORSO ULTRASOUND +COGNOME+NOME”, 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

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria 
Organizzativa, al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati.

Pavia,  22 Settembre 2018
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Programma Scientifico
Sabato 22 Settembre 2018
8,30 Presentazione del Corso
Gianluca Ghiselli (Asti)

8,40 Algoritmo ITLS con inserimento EFAST
Roberto D’Angelo (Ravenna)
Gianluca Ghiselli (Asti)

9,40 Fisica degli ultrasuoni
Piero Lippolis (Pisa)

10,00 Vie aeree
Enrico Bernardi (Conegliano Veneto - TV)

10,30 BREAK

10,45 Apparato respiratorio
Enrico Bernardi (Conegliano Veneto - TV)

11,30 Apparato circolatorio (Cuore e VCI)
Gianluca Ghiselli (Asti)

12,15 Scansioni Efast
Gianluca Ghiselli (Asti), Piero Lippolis (Pisa)

13,00 PRANZO

13,45 Sessione Pratica (N°2 Stazioni a rotazione)
Tutti i Docenti

16,45 Video Challenge
Tutti i Docenti

17,45 Chiusura del Corso e Compilazione 
 Questionario ECM.

Razionale 
Il concetto di  “Critical Ultrasound” (US) si è recentemente 
allargato da “Emergency Ultrasound” eseguito al letto 
del paziente, verso scenari come i Pronto Soccorso o le 
Terapie Intensive, ma anche e soprattutto verso 
l’ambiente extra-ospedaliero, come il contesto di disastri 
o di operazioni militari.
Il “Critical Ultrasound” si è dimostrato essere di fondamentale 
importanza negli scenari preospedalieri  o “tattici” (come 
quelli operativi), dove la contrazione dei tempi di risposta 
ed un triage accurato, efficiente ed  efficace, sono vitali 
per garantire il migliori risultato possibile.

Docenti
Enrico Bernardi (Conegliano Veneto - TV) 
U.O. Pronto Soccorso (Conegliano e Vittorio V.to) - ULSS 2 
Marca Trevigiana.
Roberto D’Angelo (Ravenna)- 118 Romagna, Elisoccorso 
ed emergenza territoriale, Ravenna.
Gianluca Ghiselli (Asti) - S.C. Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza - ASL Asti.
Piero Lippolis (Pisa) - S.D. Chirurgia Generale e 
Peritoneale - A.O.U. Pisana.
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