
20 MAGGIO 2021
FAD SINCRONA

ECOGRAFIA INTERNISTICA 
DI I LIVELLO
HOW TO DO, QUADRI NORMALI E PATOLOGICI BEDSIDE

14.00 Saluti e presentazione del Corso
 Antonello Pietrangelo, Presidente SIMI

14.15     Fondamenti dell’esame ecografico, le apparecchiature ecografiche, la 
 formazione dell’immagine, la semeiotica ecografica e gli artefatti - 
 Carla Serra (Bologna)

15.15  Le scansioni addominali alla ricerca degli organi addominali e del versamento 
 addominale - Anna Ludovica Fracanzani (Milano)

15.45-16.45 Approccio bed-side al paziente con segni-sintomi di patologia addominale 

 15.45 Addome superiore - Gianpaolo Vidili (Sassari)

 16.15 Addome inferiore - Andrea Domanico (Bologna)

16.45-17.45 Approccio bed-side al paziente con dispnea e non solo 

 16.45 Polmone - Americo Testa (Roma)

 17.15 Cuore - Chiara Cogliati, Daniela Torzillo (Milano)

17.45 L’aorta addominale e vena cava inferiore - Gianfranco Antonica, Elsa Berardi (Bari)

18.00 Paracentesi - Ilario De Sio (Caserta)

18.15 Toracentesi - Piccinno Elia (Verona)  

18.30 Discussione 

18.45    Chiusura del corso 



SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

Viale dell’Università 25 - 00185 Roma 
Tel. 06.44340373 - Fax 06.44340474
Email: simieducational@simi.it

 
PROVIDER 

INFORMAZIONI
GENERALI

Viale dell’Università 25 - 00185 Roma 
Tel. 06.44340373 - Fax 06.44340474
Email: info@simi.it

ISCRIZIONI
L’iscrizione è a pagamento e riservata a un massimo di 80 partecipanti.

Le Quote di iscrizioni:

Non Soci 130,00 €

Soci   90,00 €

Soci ≤ 40 anni  60,00 €

PIATTAFORMA ACCESSO WEBINAR: 
https://corsi.simi.it/c/ecografia20maggio

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 322409 e 
riconosce n. 6 crediti formativi.
- Medico Chirurgo Discipline (specialisti in): Allergologia ed immuno-
logia clinica, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Malattie dell’apparato respirato-
rio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Medicina interna, Nefrologia, Reumatologia, Anestesia e rianimazione, 
Medicina generale (medici di famiglia).
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessario compilare alla 
“pagina di iscrizione” della Piattaforma SIMI:
• Il questionario di apprendimento online (doppia randomizzazione e 
nessuna possibilità di ripetizione) dalle ore 20.00 del 20 maggio  2021.
L’ ultimo giorno utile per la compilazione è il 23 maggio 2021 alle 
ore 20.00.
• La scheda di valutazione in formato anonimo.
• Questionario rilevazione grado soddisfazione in formato anonimo.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti appartenenti 
alle professioni ed alle discipline indicate che rientreranno nel numero 
massimo di partecipanti per il quale l’evento è stato accreditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato ECM solo dopo le verifiche 
da parte del Provider (100% della presenza tracciata e almeno 14 
risposte esatte 75%)  sulla piattaforma SIMI entro 90 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricarlo dal giorno successivo alla chiusura 
dell’evento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.


