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L’ecografia Point-of-care (ecografia integrata alla clinica) è una 
tecnica ormai di uso crescente. Questo è possibile grazie alle sue 
caratteristiche come sicurezza, efficacia, riproducibilità. POCUS 
è uno strumento a basso costo, eseguibile a letto del paziente e 
radiation free. 
La tecnica permette di migliorare l’assistenza e il trattamento del 
bambino. Le sessioni includeranno applicazioni diagnostiche per 
il paziente con problematiche cranio-encefaliche e polmonari. 
La supervisione alle sessioni pratiche sarà a cura della faculty.

I referenti del corso
Raffaele Falsaperla
Silvia Marino
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I SESSIONE - POLMONE

09.00  Saluti di benvenuto
 Martino Ruggieri

09.20  Presentazione e finalità del corso 
 Raffaele Falsaperla, Silvia Marino

09.40  Concetti base di ecografia pleuro polmonare
 Lidia Marino

10.00  Ecografia pleuro polmonare nel neonato
 Federica Puglisi

10.20 Ecografia pleuro polmonare nel lattante
 Mariaclaudia Meli

10.40 Coffee break 

11.00 Sessione pratica

13.00 Light lunch

II SESSIONE - ENCEFALO

14.00  Dal pre e probiotico al postbiotico
 Raffaele Falsaperla 

14.20  Concetti base di ecografia cerebrale
 Laura Mauceri

14.40  Eco encefalo: idrocefalo, IVH
 Marco Saporito

15.00  Eco encefalo: HIE, IR
 Bruna Scalia

15.20 Coffee break

15.30 Sessione pratica 

17.30 Test finale

18.00 Chiusura dei lavori
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Iscrizioni
Per la partecipazione al corso è necessaria la compilazione del modulo 
d’iscrizione online disponibile per gli iscritti al portale sul sito fad.
servizitalia.it ed il pagamento della quota d’iscrizione prevista. La quota 
d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, 
l’attestato di partecipazione e l’accesso ai crediti formativi.
L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria organizzativa con una 
mail che indicherà le modalità di accesso al corso.  
Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA esclusa) 

Educazione Continua In Medicina 
Il corso è stato accreditato per 30 iscritti dal provider n. 5183 presso 
il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico 
Chirurgo discipline: Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
libera scelta), Radiologia. 
La partecipazione al corso è subordinata alla registrazione. Il corso 
ha una durata di 8 ore e dà diritto a 8 crediti ECM Per il rilascio dei 
crediti occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di formazione 
dell’evento; registrarsi all’ingresso e all’uscita; riconsegnare al 
termine dei lavori la scheda personale e il modulo di valutazione forniti 
in sede congressuale. Servizitalia non si assume la responsabilità per 
il mancato assegnamento dei crediti ECM in caso di compilazione 
errata o parziale delle schede.

Practice skills to achieve
Identificare le indicazioni e le limitazioni dell’ecografia point-of-care 
nelle applicazioni pediatriche 
Conoscere come implementare l’ecografia nella pratica clinica 
quotidiana e nei protocolli standard per ridurre i rischi e migliorare 
l’outcome del paziente utilizzando le tecniche ecografiche 
Diagnosi ecografica di tachipnea transitoria, pneumotorace, 
consolidamenti, pleuriti e versamenti pleurici, idrocefalo, IVH, indice 
di resistenza cerebrale, HIE.

Sede del Corso 
Aula Formazione - Reparto Neonatologia II piano 
P.O. “San Marco” - viale Carlo Azeglio Ciampi  - 95121 Catania

Segreteria organizzativa e Provider 
SERVIZITALIA - ID 5183 
Via Salvatore Puglisi, 15 - 90143 Palermo - tel. 091 6250453 
www.servizitalia.it - segreteria@servizitalia.it

informazioni
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Un ringraziamento alle aziende che sostengono
in modo non condizionato questo evento formativo.

pediatriasicilia.it


