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Corso 

ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA-URGENZA 
Caltanissetta, CEFPAS 

   
 

PREMESSA ED OBIETTIVI 
 
La diagnostica ecografica eseguita nell’ambito dell’emergenza territoriale, in Pronto Soccorso, o nelle 
aree critiche (unità di terapia intensiva o sub-intensiva) comprende diverse tipologie di indagine, in 
base alle sindromi di presentazione: 
- esami da eseguire in emergenza, entro pochi minuti (p.es. pazienti in arresto cardiaco o con gravi 
disfunzioni respiratorie e/o circolatorie, dolore toracico in possibile rapporto con patologie letali, 
politrauma grave); 
- esami da eseguire in urgenza, entro 1-2 ore (p.es. addome acuto, ittero ostruttivo, anuria da possibile 
ostruzione); 
- esami eseguibili anche in elezione, entro ore o giorni (p.es. masse addominali, masse superficiali, 
alterazioni della funzionalità epatica o renale, soffio cardiaco da sospetta valvulopatia). 
Nei pazienti critici (in arresto o in periarresto o ad elevato rischio evolutivo) la rapidità e l’accuratezza 
della valutazione sono elementi decisivi per orientare gli interventi terapeutici salva-vita e per 
influenzare positivamente la prognosi. L’ABCDE primario e l’esame testa piedi possono essere 
integrati da alcune indagini bioumorali o strumentali eseguibili al letto del paziente in tempi brevi (< 
10’). 
L’ecografia applicata con queste modalità, in popolazioni selezionate di pazienti gravi, evidenzia molto 
frequentemente con minimi margini di incertezza la fisiopatologia e l’eziologia sottostanti alle diverse 
sindromi critiche, nell’ambito di un approccio che è stato definito “visual medicine”; un approccio nel 
quale le alterazioni fisiopatologiche sono direttamente visualizzate, invece di essere solo ipotizzate: 
basti pensare ad alcune cause potenzialmente reversibili di arresto cardiaco (tamponamento, embolia 
polmonare massiva, ipovolemia, pneumotorace), allo stato volemico nello shock o alla situazione 
dell’interstizio polmonare nell’insufficienza respiratoria grave. 
Obiettivo generale: potenziare le competenze cliniche di diagnosi in area di emergenza con l’uso 
dell’ecografo 
Obiettivi specifici: 
- Definire la natura, i requisiti e le applicazioni dell’ecografia in emergenza e urgenza. 
- Descrivere le tecniche di esame e individuare le sindromi ecografiche fondamentali da 
riconoscere in emergenza e urgenza nei diversi distretti/sistemi. 
- Proporre un approccio integrato clinico-ecografico alle principali sindromi cliniche di 
presentazione in emergenza e urgenza. 
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PROGRAMMA 
I Giorno  
 
9.00 – 13.00  / 14.00 – 18.00 

Introduzione al corso 
• L’ecografia clinica in emergenza-urgenza 
• Fisica e tecnologia degli US: generazione acquisizione, interpretazione delle immagini 
• Semeiotica e tecnica ecografica (regione cervicale, pleura e polmoni, vene arti) 
Esercitazioni pratiche 
• Semeiotica e tecnica ecografica (cavità e pareti cardiache, aorta, vena cava inferiore, cenni sulle 

valvole) 
Esercitazioni pratiche 
• Cuore: sindromi ecografiche (arresto cardiaco, grave disfunzione ventricolare dx e sn, 

dilatazione cavità, tamponamento, ipertrofia ventricolare) e procedure (pericardio centesi, 
accessi vascolari) 

 
 
 
II Giorno  
 
9.00 – 13.00  / 14.00 – 18.00 
 

• Extra – cuore: Semeiotica e tecnica ecografica (fegato e milza come finestre, stomaco, aorta, 
vena cava inferiore, colecisti, reni, vescica, utero e gravidanza intrauterina 

Esercitazioni pratiche 
• Extra- cuore: Sindromi ecografiche (AAA, idronefrosi, colecisti, versamento peritoneale) e 

procedure (paracentesi) 
Esercitazioni pratiche 
• Ecografia integrata in emergenza-urgenza – algoritmi gestionali 
• Ecografia integrata: esercitazione pratica – approccio alle sindromi critiche (arresto, 

insufficienza respiratoria, insufficienza circolatoria, politrauma) 
Test di valutazione partecipanti  
Chiusura dei lavori 
 
 
RESPONSABILE CEFPAS 
Ilenia Parenti – parenti@cefpas.it 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO e DOCENTE  
Giuseppe Carpinteri -  Direttore U.O.C. di MCAU A.O.P. V.E. – Policlinico – Catania 
 
DOCENTI  
 
Antonio Anile, Giuseppe Carpinteri - A.O.P. V.E./ Policlinico, Catania 
Mario Scuderi - Direttore Scuola Specialistica Ospedaliera SIUMB “Urgenze-Emergenze” 
Responsabile U.O.S. di Diagnostica Ecografica in Urgenza -  A.O.E. Cannizzaro – Catania 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Il corso è residenziale e si articola in 2 giornate per un totale di 16 ore.  
La metodologia didattica è di tipo interattivo. Si alterneranno lezioni frontali, a lavori di gruppo ed 
esempi pratici. 
Il Cefpas attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta 
formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta 
a valutazione di gradimento e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di compilare i relativi 
questionari e sostenere la prova pratica. 
 
DESTINATARI E  MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
Il corso è indirizzato a n. 30 Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e medici 
intensivisti che saranno segnalati dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia.  
La quota di partecipazione è € 210,00. La partecipazione al corso è gratuita per il personale del SSR 
segnalato dalle Aziende. 
 
 
PRIVILEGES  
 
 
Il corso contribuisce al soddisfacimento del percorso formativo previsto per i medici di medicina 
d'urgenza e Pronto Soccorso dal DA n. 12669 del 26 giugno 2012 "Approvazione dei criteri per 
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali di medicina d’urgenza, cardiologia, ostetricia e 
ginecologia" (G.U.R.S., parte prima, n. 29 del 20/07/2012), che include tra i Privileges da conferire ai 
medici di Pronto Soccorso, la gestione dell’Eco Fast e tra i criteri per l'attribuzione del livello B 
(autorizzato con supervisione), richiede la frequenza di specifico corso teorico-pratico. 
 
 
ACCREDITAMENTO 
 
Il CEFPAS, in qualità di Provider Regionale ECM, attribuisce al corso n. 14 crediti ECM per la figura 
professionale di Medico Chirurgo, previa verifica del superamento dell’esame pratico e della presenza 
al 100% delle ore del corso. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del corso  
CEFPAS – Caltanissetta  
padiglione n.8 
Tel. 0934 505215 - fax 0934 505816 http://www.cefpas.it  
E-mail: cdf@cefpas.it 
 
 
 


