
CORSO DI BASE DI ECOGRAFIA INFERMIERISTICA
FEDERAZIONE IPASVI E S.I.U.M.B. (SOCIETÀ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA E BIOLOGIA)

Roma, domenica 17 novembre 2013 - Ergife Palace Hotel

RESPONSABILI: F. Conti (Roma) - G. Di Candio (Pisa)

L'Infermiere, che presta la sua attività assistenziale nelle Unità Operative o nei servizi Ambulatoriali, si confronta

quotidianamente con Pazienti che presentano situazioni clinico-assistenziali di par ticolare complessità; opera in tali

ed altri ambiti con autonomia e responsabilità utilizzando consapevolmente tutti gli strumenti che consentono di

fornire un'assistenza sicura, competente, responsabile e della migliore qualità.

Le innovazioni tecnologiche hanno permesso, in questi ultimi decenni, la diffusione di strumenti che migliorano i

processi clinico- assistenziali grazie ad apparecchiature sempre più per formanti, maneggevoli e facilmente utilizzabili

al letto del Paziente. Un esempio su tutti è l’utilizzo dell’ecografia per le prestazioni infermieristiche.

L'Infermiere, infatti, può servirsi efficacemente di tale strumento come ausilio per l'effettuazione di alcune procedure

e prestazioni quali, ad esempio, la ricerca degli accessi venosi ed il cateterismo vescicale. L'ecografia, utile per aumentare

la qualità assistenziale, non può che trovare diffusione e ampio utilizzo nell'intera collettività infermieristica.

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013

Moderatori: G. Iannetti (Pescara), G. Rocco (Roma)

08.30 Presentazione del Corso e finalità
F. Conti (Roma), G. Di Candio (Pisa)

08.40 Fisica e tecnologia degli ultrasuoni: 
Nozioni di base dell’ecotomografia 
Principi fisici
Semeiotica ecografica e settaggio degli strumenti
P. Busilacchi (Ancona)

09.10  Aspetti Organizzativi e Normativi dell’Ecografia Infermieristica 
A. Casadei (Bolzano), A. Emoli (Roma)



09.40 Accesso eco guidato ai vasi venosi nell’adulto e nel bambino 
G. Colandrea (Roma), G. Di Candio (Pisa)

10.10 Dispositivi centrali e periferici e indicazioni per il posizionamento 
P. Basili (Roma)

10.30 Intervallo 

10.50   Parte pratica: I - Ecografia dell’addome e della pelvi   

11.50   La prevenzione delle complicanze nel cateterismo venoso 
G. Tammaro (Bologna) 

12.20 Le responsabilità giuridiche e deontologiche del personale sanitario
nella gestione dei cateterismi venosi centrali e periferici  
F. Fiorini (Rovigo)

12.40   DISCUSSIONE: IL PUNTO SULLA MATTINATA

13.00   Sospensione della Sessione

14.30 Parte pratica:  II - Ecografia arti superiori: vene superficiali e arterie 

Moderatori: F. Conti (Roma), G. Di Candio (Pisa)

15.30 La vena cava inferiore e valutazione del suo stato di riempimento volemico (PVC) 
M. Romano (Catania) 

15.50 Il controllo del posizionamento del sondino nasogastrico 
C. Schiavone (Chieti)

16.10   Supporto alla valutazione dell’attività cardiaca durante l’arresto cardiocircolatorio     
F.M. Drudi (Roma)

16.30 L’utilizzo dell’ecografia nel cateterismo vescicale e nella gestione del catetere.
Il controllo   del ristagno vescicale 
A. Granata (Agrigento)



16.50 Ecografia infermieristica in prospettiva: monitoraggio ecografico nel paziente critico  
L. Barozzi (Bologna)

17.10 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

17.50 Termine del Corso

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO MEDIANTE QUIZ A RISPOSTE MULTIPLE
(dalle ore 17.50 alle ore 18.30) 

INFORMAZIONI GENERALI

· Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA inclusa)

· Il Corso sarà accreditato ECM.

· Le prove pratiche, su apparecchiature di nuova generazione, 
si svolgeranno a piccoli gruppi con la guida di Tutor.

· Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Segreteria Nazionale SIUMB – Via Attilio Regolo, 19 – 00192 Roma
Tel. 06 32803222 – Fax 06 32803279
email segreteria@siumb.it


