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PREMESSA 

Il concetto di sonda ecografica come stetoscopio del XXI secolo  si sta rapidamente sviluppando anche 
grazie alla relativa riduzione dei costi, le minori dimensioni degli apparecchi, le interfacce più intuitive e la 
crescente qualità delle immagini , consentendo agli ultrasuoni di essere sempre più efficacemente 
impiegati. 
Numerosi studi hanno convalidato la POCUS come una metodica sicura, economica, efficace e in grado di 
migliorare l’assistenza a pazienti in un ampio spettro di specialità mediche e applicazioni per un gran 
numero di scenari clinici. 
Nella medicina d’urgenza, proporre un nuovo protocollo è sempre una sfida, in particolare se si tratta di 
utilizzare la diagnostica ecografica. 
 L’uso dell’ ecografia point of care (POCUS) negli ultimi decenni è diventata pratica comune, soprattutto  e 
ancora di più, nei pazienti in condizioni critiche.  
POCUS viene utilizzato come  pilastro nell’ esame obiettivo, data la sua facile accessibilità e natura non 
invasiva. La stessa American College of Emergency Physician  inserendola nelle linee guida considera 
POCUS, una skill fondamentale per il medico d’urgenza. 
 In Pronto Soccorso l’approccio ecografico deve essere focalizzato, sistemico e specifico per i sintomi del 

paziente e l’approccio integrato clinico-ecografico con POCUS o ecografia convenzionale fornisce al medico 

in tempo reale informazioni utili per definire percorsi diagnostici-terapeutici finalizzati. 

L’iter formativo proposto deriva dalle ormai consolidate esperienze professionali e dalle linee guida che 

vanno maturando in ambito nazionale ed internazionale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I partecipanti al termine del corso conosceranno: 

- la semeiotica ecografica essenziale delle principali patologie addominali in emergenza/urgenza 

- la valutazione critica dei singoli reperti ecografici nel contesto clinico 

 

METODOLOGIA/ARTICOLAZIONE 

Il corso si svolgerà in modalità residenziale, con relazione a tema,  tavola rotonda e discussione di casi clinici  

con esperti. La verifica dell’apprendimento sarà sotto forma di questionario a risposta multipla. 

 

 

 

 

 

https://www.empillsblog.com/esame-obiettivo-pocus-il-v-pilastro/
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PROGRAMMA 

8.30 – 8.45 Registrazione partecipanti 

 
8.45 – 9.00 Apertura lavori  

                  Mara Fabrizio Gestione e controllo Centro Unico Formazione Regionale, Servizio    
                      Amministrativo e Risorse umane del S.S.R, Direzione Salute e Welfare Regione Umbria 
 

9.00 – 9.30 Indirizzo di saluto e presentazione progetto formativo 

                     Alessandro Bigaroni   Dirigente Medico UO Medicina- P.O Branca-  USL Umbria1 
 
9.30- 10.00 Ruolo della POCUS nel Right Upper  Quadrant  Pain in PS 

                     Chiara  Busti  Dirigente Medico UO PS- P.O Branca USL Umbria1 
 

10.00-10.30 POCUS e patologie intestinali: perforazione, occlusione e diverticolite 

                     Matteo Scavizzi Dirigente Medico UO  PS -Azienda Ospedaliera Perugia 

 

10.30-11.00 POCUS ed emergenze addominali 

                     Mikey Santucci Dirigente Medico UO PS- P.O Città di Castello USL Umbria1 

 

Pausa caffè  (11.00-11.15) 
 

11.15-11.45 POCUS ed epatopatie di interesse internistico 

                     Nicolò Battisti Dirigente Medico UO Medicina- P.O  Branca USL Umbria1         

 
11.45-12.15 POCUS e principali patologie pancreatiche 

                     Alessandro Labate Dirigente Medico UO Medicina- P.O. Branca USL Umbria1 
 

12.15-12.45 POCUS e principali patologie renali 

                        Alessandro Bigaroni  Dirigente Medico UO- Medicina- P.O. Branca- USL Umbria1                                           

 
12.45-13.30 Dibattito/discussione casi clinici 

                         

13.30-14.00  Conclusioni e verifica apprendimento  finale 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a N 85 professionisti sanitari : Medici di Medicina Interna e Medici di PS/118 , che 

operano all’interno delle Aziende Sanitarie Umbre 
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OBIETTIVO ECM NAZIONALE/REGIONALE 

N. 18  Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere  

Codice evento 11397-83 

Il corso fornirà n 5  crediti ECM al personale sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), 

supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande. 

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per 

accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e 

come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 

RESPONSABILE/COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 
Dott.Alessandro Bigaroni - Dirigente Medico UO Medicina- Presidio Ospedaliero Gubbio-G.Tadino-  

 USL Umbria1 
 
 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito www.villaumbra.it tramite ACCEDI AL 

GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. 

In caso di primo accesso cliccare su « Nuova registrazione », altrimenti procedere con 

l’autenticazione, inserendo USERNAME E PASSWORD. 

Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile scegliere il 

corso di interesse. 

Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 24/3/2023. 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

http://www.villaumbra.gov.it/
http://www.villaumbra.it/
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- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere     
    autocertificata; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR     
    445/00      
   

CENTRO UNICO DI FORMAZIONE REGIONALE 
 
Coordinamento didattico/segreteria didattica 

Mariangela Ramacci, Referente per il Centro Unico formazione regionale USL Umbria 1, 
mariangela.ramacci@uslumbria1.it 
 
 
Tutor d’aula 

Mariangela Ramacci,   – 075 8934581 mariangela.ramacci@uslumbria1.it 
 


