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PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’attività assistenziale dell’Infermiere, nelle Unità Operative o negli Ambulatori, si è arricchita negli anni di

sempre più numerosi strumenti che richiedono una crescente competenza e professionalità. 

Il progresso delle tecnologie bio-medicali è andato quindi di pari passo con un crescente coinvolgimento

dell’infermiere  nei processi clinico-assistenziali  del paziente spesso in condizioni di emergenza-urgenza. 

L’ecografia rappresenta un modello perfetto di questo sviluppo tecnologico. 

La crescente disponibilità di apparecchi ecografici maneggevoli, con elevata qualità d’immagine e facil-

mente utilizzabili al letto del paziente, rappresenta la nuova sfida per l’Infermiere  che può servirsene ef-

ficacemente come ausilio in procedure invasive come il cateterismo vescicale o la ricerca di accessi venosi. 

L’ecografia aumenta significativamente la qualità assistenziale e non può che trovare crescente diffusione

ed utilizzo da parte  dell’Infermiere chiamato ad assumere un ruolo sempre maggiore nella gestione del

paziente. 



SALA DELLA RAGIONE

SABATO 22 OTTOBRE

9.15 Saluti dei Rappresentanti SIUMB & IPASVI
Presentazione del Corso 
A. Cedrone (Roma) - F. Conti (Roma)

I SESSIONE
Moderatori: R. Corradetti (Ascoli Piceno) - F.Draghi (Pavia)  

9.30 Fisica degli Ultrasuoni
Funzionamento di un apparecchio ecografico  
Quale sonda per quale finalità?  
M. Caratozzolo (Roma)

9.50 L’immagine ecografica
A. Cedrone (Roma)

10.20 Ecografia e cateterismo vescicale 
(inclusa parte Live)
M. De Prizio (Arezzo)

10.50 Ecografia infermieristica: implicazioni assicurative e medico-legali
A. Fileni (Roma)

11.30 Accesso ecoguidato ai Vasi Venosi nel paziente adulto e nel paziente pediatrico 
G. Colandrea (Roma)

12.00 Dispositivi centrali e periferici: indicazioni e posizionamento ecoassistito 
F. Conti (Roma)

12.30 Le complicanze del cateterismo venoso
A. Di Risio (Chieti)

13.00 Ecografia e sondino naso-gastrico 
(inclusa parte Live)
C. Schiavone (Chieti)

13.30 Termine della Sessione
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II SESSIONE

14.30 Esercitazioni a piccoli gruppi

16.30  Discussione di casi pratici 

III SESSIONE

17.30 Tavola Rotonda SIUMB-IPASVI 
Quali percorsi formativi e organizzativi nell’ambito dell’ecografia Infermieristica?

                 Presenter:   A.Cedrone (Roma)
                   Relatori:       F.Conti (Roma), R. Corradetti (Ascoli Piceno), P.Pateri (Cagliari), 
                                              M.Romano (Catania), S. Speca (Roma)

18.20 Conclusioni 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO MEDIANTE QUIZ A RISPOSTE MULTIPLE 
(DALLE 18.30 ALLE 19.00)
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