
   

 
Scuola di Ecografia Bedside SIMI Napoli  

 
Corso di ecoscopia bedside:“il  fonendoscopio  ad  

ultrasuoni” 

6 luglio 2018 
Corso riservato a 30 partecipanti 

(Step Certificazione Nazionale SIMI di I° livello Mini Master in Ecoscopy)  

ANNO 2018 

Direttore: dott. I. De Sio 
Segreteria Scientifica: dott. V. Arienti, dott. A. Buonauro, dott. R. Nasti, dott. F. 
Numis 
e-mail: simieducational@simi.it 
Sede: Aula Volpe 1 piano padiglione F AORN A. Cardarelli Via A. Cardarelli 9 
 
Il corso si propone di fornire le basi teoriche  e  pratiche  per   l’esecuzione  dell’ecografia di primo 
livello al letto del paziente come ausilio diagnostico per una risposta pronta ai quesiti clinici più 
frequentemente incontrati nella pratica clinica in medicina interna. Il corso, tenuto da medici 
ecografisti clinici,  prevede  una  parte  didattica  formale  con  l’impiego  di  immagini  ecografiche  e  con  
l’esposizione  di casi clinici ed una parte pratica su pazienti. Il corso costituisce step per il “Mini 
Master in Ecografia Bedside” SIMI (info: hpp://www.simi.it/scuole-simi/ecografia-bedside/). 
E’   pertanto inserito nel programma formativo di Ecografia Bedside certificato da SIMI, non si 
propone  d’insegnare  tutta  l’ecografia, ma è finalizzato a trasmettere le informazioni necessarie ad 
integrare gli elementi semeiologici tradizionali della visita medica, con reperti ecografici essenziali.  
Alla fine verrà rilasciato attestato di partecipazione utile per richiedere la Certificazione nazionale 
SIMI. 
Iscrizione 

La quota di iscrizione al Corso è pari a: 
 Gratuito per i primi 5 soci che presenteranno la domanda 
 €  120 (IVA inclusa) per i giovani medici under 40 iscritti regolarmente alla SIMI 

per  l’anno  2018 



   

 €  150 (IVA inclusa) per i non Soci.  
I richiedenti saranno selezionati con la seguente modalità: inizialmente, 
privilegiando   i   Soci   SIMI,   secondo   l’ordine   di   arrivo   della pre-iscrizione; a seguire 
tutti gli altri fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Vedere  la  scheda  di  iscrizione  allegata  all’email.   
Una  volta  selezionati  i  partecipanti,  l’iscrizione  verrà  perfezionata con il pagamento. 

In caso di mancata partecipazione non sono previsti rimborsi delle quote versate. 
 
Programma 

 14.00 Registrazioni dei partecipanti  

 14.30 Saluto ai partecipanti  

- Prof. Prof. L. E. Adinolfi - Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 

- Prof. P. O. Rubba - Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Interna Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

 

 14.50 Introduzione al corso (dott. R. Nasti, Presidente regionale SIMI Campania) 

 15.00 Ecografia Bedside: principi di fisica degli ultrasuoni e applicazioni nella pratica clinica 
(dott. I. De Sio) 
o Le sonde ecografiche 
o Interpretazione delle immagini 
o Orientamento delle immagini a video  

 15.45 Addome e principali quadri clinici (dott. I. De Sio) 
o la massa addominale 
o la colecisti idropica calcolotica 
o l’idronefrosi 
o l’ostruzione  intestinale 
o l’ostruzione  biliare 
o il catetere in vescica e globo vescicale 

 
 16.30 Polmone- cuore (dott. A. Buonauro) 

o wet o dry lung 
o la dilatazione ventricolare e la disfunzione sistolica severa 
o la vena cava (collassabilità- cava piena e vuota)  

 
 17.15 pausa caffè 



   

 17.30 Semeiotica ecografica dei versamenti (dott. F. Numis) 

o  il versamento pleurico, peritoneale e pericardico 
o  la toracentesi e la paracentesi US guidata  

 
 18.15 Semeiotica delle vene e CUS Vascolare (dott. R. Nasti) 

o  dilatazioni  dell’aorta  addominale, 
o TVP e la  gamba  “gonfia” 
 

 18.45 Consegna questionario E.C.M. 

 19.00 Chiusura del Corso 

 
 

 
 
 
 


