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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.
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€ 700,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) 
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Una nuova generazione di sistemi ad ultrasuoni di  
ridotte  dimensioni si sta diffondendo  come supporto 
alla pratica clinica. 
Una caratteristica fondamentale dell'ecocardioscopia è 
che non è sostitutiva degli esami completi eseguiti 
dagli specialisti ma  un estensione dell'esame obiettivo 
eseguito in ambulatorio o al letto del paziente, spesso 
in condizioni sub-ottimali ed in un tempo limitato.
Quindi l'applicazione è strutturata per rispondere a una 
domanda clinica (o a una serie di domande) specifiche, 
la cui risposta possa migliorare la pratica clinica.
Con una pletora di applicazioni disponibili, una 
formazione adeguata a garantire che tali strumenti  
possano essere utilizzati in ottemperanza ai principi di 
good  governance è una vera sfida. Il presente corso  si 
prefigge l'obiettivo di porre le basi per l'apprendimento 
specifico  dell'applicazione   all'ambito della malattie 
cardiache con la giustificazione della frequenza della 
patologia e della difficoltà dell'apprendimento. 
Essere competenti  non è solo essere in grado di 
eseguire correttamente l'esame, ma soprattutto 
comprendere  ciò che i risultati significano al fine della 
pratica clinica.
Il percorso fino al raggiungimento della competenza si 
compone di momenti di formazione strutturata e non-
strutturata.
Al raggiungimento degli obiettivi  di apprendimento del 
corso, il discente sarà dotato di una solida base per 
passare alle successive fasi  meno strutturate del 
percorso di training.

finalitài
Obiettivi

● Identificare i fondamentali principi di 
ecocardiografia

● Sviluppare competenze per l’uso dell’ecografo 
palmare

● Analizzare e sperimentare le principali tecniche di 
scansione

● Promuovere lo sviluppo di competenze per 
interpretare gli esami acquisiti con l’ecografo 
palmare

Destinatari
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
(Posti disponibili: 14)

Programma

09.00 ECOCARDIOGRAFIA  DI BASE

Introduzione all'uso dell'ecografo palmare
Che cos'è HHCU? Punti di forza e limiti 
dell'HHCU, aspetti etici

Anatomia e fisiologia cardiaca                                
   Normale morfologia e funzione cardiaca  

Principi di ecocardiografia
Fisica degli ultrasuoni, applicazioni cliniche, 
vantaggi, limiti, teoria dell'ecocardiografia, tipi 
di ecocardiografia

10.30 Pausa

10.45 l’ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CON L’ECOGRAFO 
PALMARE

L'ecografo palmare                                                          
 Funzioni di base, funzioni avanzate, avvio di un 

nuovo esame, acquisizione video, acquisizione 
di immagini fisse, modalità Color-Doppler, 
misure, annotazioni vocali, revisione degli 
studi precedenti, eliminazione di studi salvati, 
esportazione di studi salvati

Tecnica di scansione                                                    
 Attrezzatura necessaria, preparazione del 

paziente, esame completo, 
Problemi e difficoltà comuni: pazienti obesi, 
disagio del paziente, individuazione e 
regolazione delle sezioni fermo immagine 

13.00 Pausa pranzo

14.00 INTERPRETAZIONE DI ESAMI ACQUISITI CON 
L’ECOGRAFO PALMARE E LEZIONI PRATICHE 
A GRUPPI 

Lezioni pratiche con il sonographer 
(Gruppo A)
I partecipanti al corso avranno l'opportunità 
di praticare l'acquisizione di immagini HHCU 
sotto la guida di un sonographer certificato

Prova pratica 
(Gruppo A)                                             
Test per valutare il raggiungimento delle 
abilità di acquisizione di immagini 

Interpretazione delle immagini: 
identificazione delle patologie 
(Gruppo A)       
Individuare le patologie: panoramica, cosa 
cercare. Esempi di insufficienza mitralica, 
stenosi mitralica, insufficienza aortica, 
stenosi aortica, insufficienza tricuspidalica, 
disfunzione ventricolare sinistra, ipertrofia 
ventricolare sinistra, malattie del pericardio 

Interpretazione delle immagini: 
identificazione delle patologie 
(Gruppo B)
Individuare le patologie: panoramica, cosa 
cercare. Esempi di insufficienza mitralica, 
stenosi mitralica, insufficienza aortica, 
stenosi aortica, insufficienza tricuspidalica, 
disfunzione ventricolare sinistra, ipertrofia 
ventricolare sinistra, malattie del pericardio 

Lezioni pratiche con il sonographer 
(Gruppo B) 
I partecipanti al corso avranno l'opportunità 
di praticare l'acquisizione di immagini HHCU 
sotto la guida di un sonographer certificato

Prova pratica
(Gruppo B)

             Test per valutare il raggiungimento delle 
abilità di acquisizione di immagini

18.30 Valutazione finale e chiusura del corso

19.00 Fine evento    

Docenti
Dott. Andrea Erlicher
Dott. Piergiuseppe Piovesana
Dott. Giovanni D'Onghia
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