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Corso teorico-pratico 

Ecografia di base a supporto dell’attività clinica 
Ottobre 2017 

Sede del corso Agenzia per la Formazione – Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) 

FINALITÁ  
Il progetto formativo, indirizzato a Medici e Medici di Medicina Generale, ha la finalità di far acquisire conoscenze di base 
rispetto ai fondamenti dell'ecografia clinica nonché assicurare un allargamento delle conoscenze professionali sempre più 
ampio e che garantisca una corretta esecuzione dell’esame ecografico sia in regime di elezione che di urgenza. 
La pratica ecografica, di facile applicazione e dai costi contenuti rappresenta sempre più la scelta privilegiata da parte del 
medico per suffragare l’esame obiettivo e giungere ad una diagnosi con risparmio di tempo e risorse. Oltre all’utilizzo classico, 
oggi si parla sempre più di “ecografia d’urgenza”; si tratta di una diagnostica ecografica “sui generis”, con caratteristiche 
peculiari, come specificato nelle linee guida emanate nel 2001 dall’ACEP (American College of Emergency Physicians), che la 
rendono significativamente differente e non necessariamente sostitutiva degli esami ecografici eseguiti dai radiologi o da altri 
specialisti della metodica. 
Il corso prevede una fase di formazione su piattaforma multimediale, una di didattica frontale e infine, una fase di simulation 
training . 

ECM 
Area di competenza: Competenze tecnico specialistiche. 
Obiettivo ECM: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.   
PROGRAMMA  
Il corso di formazione di 19 ore, prevede uno sviluppo modulare. Ciascun modulo è dedicato ad un tema specifico la  cui 
sequenzialità è propedeutica allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali.  
 

- 1° Modulo “Elementi di base dell’ecografia”: 3 ore di Formazione a Distanza (FAD), la cui frequenza e superamento 
del test finale è obbligatoria e propedeutica per l’accesso al 2° modulo in presenza. 

Orario Contenuti 
Metodi di 

apprendimento 
Dal 25 Settembre 
al 2 ottobre 

Elementi di base dell’ecografia: fisica degli ultrasuoni e il setting 
ecografico 

FAD 

 

- 2° Modulo “La Fisiologia” : 8 ore  

Orario Contenuti 
Metodi di 

apprendimento 

5 Ottobre 2017 
9:00-13:00 

Anatomia ecografica di organi ed apparati 
Ecografia toracica 
Ecografia vascolare 1° livello. 
Ecografia Fast per paziente critico 

Lezione frontale 
Discussione interattiva 

5 Ottobre 2017 
14:00-18:00 

Tecnologia e strumentazione ecografica: semeiotica e tecnica 
 

Simulazione casi clinici 
Esercitazioni pratiche 
su attrezzature da parte 
di ogni partecipante 

 

- 3° Modulo “ La patologia clinica”: 8 ore 

Orario Contenuti 
Metodi di 

apprendimento 

6 Ottobre 2017 
9:00-13:00 

Ecografia toracica 
Ecografia vascolare 1° livello. 
Ecografia Fast per paziente critico. 

Esercitazioni pratiche 
su attrezzature da parte 
di ogni partecipante 

6 Ottobre 2017 
14:00-18:00 

 
Gestione dei megacode su tutti i casi presentati 

Dimostrazione 
megacode  
Briefing sui casi clinici 
e valutazione 
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Comitato tecnico scientifico: Rosario Spina (Responsabile Scientifico), Coletta Davide, Calamai Italo, Tarquini 
Roberto, Santini Sandro 
 

DOCENTI 
Spina Rosario Direttore UOC Anestesia e Rianimazione - Azienda USL Toscana Centro (Empoli) 
Calamai Italo Dirigente medico, Dipartimento Emergenza e Area Critica Azienda USL Toscana Centro (Empoli) 
Coletta David Medico,  Responsabile del governo dei processi assistenziali e dei Percorsi DiagnosticoTerapeutici Riabilitativi, 

Azienda USL Toscana Centro (Empoli) 
Giuntini Romano Dirigente medico, UOC Anestesia e Rianimazione - Azienda USL Toscana Centro (Empoli) 
Santini Sandro Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini Azienda USL Toscana Centro 
Tarquini Roberto Direttore UOC Medicina Interna Intersistemica ad indirizzo di continuità- Azienda USL Toscana Centro (Empoli) 
Valoriani Alice Dirigente medico, UOC Medicina Interna Intersistemica ad indirizzo di continuità- Azienda USL Toscana Centro 

(Empoli) 

DESTINATARI 
Medici e MMG 
 

FREQUENZA E ATTESTATO 
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato all’effettiva presenza del 90% e all’idoneità delle prove di apprendimento sostenute.  
Il corso di formazione è accreditato secondo il sistema ECM regionale per il personale medico. 
 

ISCRIZIONE E SCADENZA 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it,  Agenzia per la Formazione, Catalogo 
Offerta Formativa AGF, entro il 18 Settembre 2017. L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota di € 150,00  che dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti coordinate: USL 11 Empoli – AUSL Toscana 
Centro IBAN IT87S0616002832100000300077 o mediante Bollettino Postale intestato AUSL Toscana Centro Ex Azienda USL 11 
Empoli c/c postale n. 11125507 -  causale  “Corso ecografia ”.  
La quota d’iscrizione comprende: l’assicurazione del partecipante, il kit didattico, la partecipazione al corso, l’accesso alla piattaforma 
per la formazione a distanza,  il rilascio dell’ attestato di partecipazione e/o ECM regionale. 
L’iscrizione on-line verrà ritenuta valida contestualmente all’invio alla Segreteria Organizzativa, via fax n. 0571 704339, della 
copia del versamento, entro e non oltre il 18/09/2017. In caso di impossibilità di partecipazione saremo lieti di accettare un collega 
in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno due giorni prima della data dell’evento. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 18  partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo 
saranno rimborsate le quote versate. 
 

INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa - Agenzia per la Formazione AUSL Toscana Centro 
Via G. Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI) tel. 0571 704326- fax. + 0571704339 
e-mail: giuliana.baronti@uslcentro.toscana.it 
 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE: 
IN AUTO da Firenze e Siena:  
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo 
semaforo, arrivati al  ponte sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla 
seconda strada, dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, 
accanto al numero civico 19 si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
oppure  alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m  svoltare a destra avanti 
150 metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro parcheggio no 
disco orario 

IN AUTO da Pisa: 
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per 
Sovigliana, proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, parcheggio 
lato fiume in zona no disco orario; 
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione;  

IN AUTO da Pistoia:  
arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, 
parcheggio lato fiume in zona no disco orario; 
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N. Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione;  

IN TRENO: 
stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno prendere la prima 
strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan. 
 

Con il contributo incondizionato di : 

 


