PROGRAMMA
Tre Edizione del 14/05 - 15/05 - 16/05
ore 8.00 Registrazione partecipanti
ore 8.30
Società Italiana di Medicina
di Emergenza ed Urgenza Pediatrica

Saluti ai partecipanti e presentazione del corso
Alessandro Canetto
Direttore Medicina d'Urgenza Pediatrica
PO San Michele AO Brotzu, Cagliari
Illustrazione del progetto
Corrado Sorrentino Amelia Sorrentino APS

CORSO DI BASE ECOGRAFIA
POINT-OF-CARE
NELL'URGENZA PEDIATRICA
14-15-16 Maggio 2019 ( tre edizioni)
Sala Conferenze AO Brotzu, Cagliari

Presentazione Faculty
Niccolò Parri Pronto Soccorso e Trauma Center
AOU Meyer, Firenze
Martina Giacalone Pronto Soccorso AOU Meyer, Firenze

ore 8.45
ore 9.30
ore 10.00

PRIMA SESSIONE
Concetti di base di ecografia - Knobology
FAST Skill 1
Lung Ultrasound

ore 10.30

Pausa

ore 10.45

Hands-on session (FAST, lung)

ore 12.45

Pausa
SECONDA SESSIONE

ore 13.30

Amelia è una meravigliosa bambina
scomparsa recentemente.
I genitori hanno voluto creare una fondazione
che ha lo scopo di aiutarci nel nostro lavoro.

ore 14.15

ECHO – Focused cardiac US + vena
cava inferiore skill 2
Mettiamo tutto insieme,
approccio ecografico integrato
allo shock (RUSH)

ore 14:45

Pausa
SESSIONE PRATICA

ore 15.00
ore 17.30

ore 18.00

DIRETTORE
RELATORI

Niccolò Parri, Firenze - Martina Giacalone, Firenze

Si ringraziano
SIMEUP Sardegna - Associazione AIMOS Provider - AO Brotzu
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

aservice
studio srl

Comunicazione e Immagine

Questionari di gradimento e apprendimento

Alessandro Canetto, Cagliari

PROMOTORE PROGETTO
L’iniziativa rientra tra le finalità sociali dell’Associazione
AMELIA SORRENTINO APS ed è interamente realizzata
con i fondi dell’associazione stessa

a

ECHO, VCI, approccio integrato
nell'urgenza
Come rimanere competenti,
risorse elettroniche

Aservice Studio srl
via Machiavelli 136, Cagliari
www.aservicestudio.eu

PRESENTAZIONE
L'ecografia Point-of-care (ecografia integrata alla clinica) è una
tecnica che permette di migliorare l'assistenza e il trattamento del
paziente in modo rapido, sicuro ed efficace. I partecipanti
impareranno le basi di alcune tecniche ecografiche point-of-care
potendo così migliorare le proprie capacità di assistenza al paziente
in condizioni di emergenza/urgenza. Questo corso aiuterà i
partecipanti a familiarizzare con l'ecografia point-of-care nelle
condizioni di urgenza ed emergenza pediatrica. Il corso comprende
applicazioni base ed avanzate e combina lezioni frontali e pratica su
modelli. Le sessioni includeranno applicazioni diagnostiche per il
paziente acuto e critico. La supervisione alle sessioni pratiche sarà a
cura della faculty composta da pediatri, medici dell'urgenza e
pediatri che lavorano nel contesto dell'emergenza-urgenza.
OBIETTIVI FORMATIVI
L'ecografia Point-of-care (ecografia integrata alla clinica) è una
tecnica che permette di migliorare l'assistenza e il trattamento del
paziente in modo rapido, sicuro ed efficace. I partecipanti
impareranno le basi di alcune tecniche ecografiche point-of-care
potendo così migliorare le proprie capacità di assistenza al paziente
in condizioni di emergenza/urgenza.

