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Ospedale Maggiore 
Largo B. Nigrisoli, 2 – 40133 Bologna 

 

ECOGRAFIA CLINICA 
25-27 MARZO 2014 

Il Corso si rivolge ai laureati in Medicina e Chirurgia, 

è a carattere residenziale e si propone di fornire le 

nozioni di base ed aggiornamento in ecografia 

mediante lezioni frontali in aula ed esercitazioni 

pratiche presso le sale ecografiche del Centro di 

Ecografia.  

In particolare il Corso verte sui seguenti argomenti: la 

tecnica di esecuzione dell'indagine; la semeiotica 

normale e patologica; l’integrazione con i dati clinici, 

laboratoristici e strumentali; l'accuratezza diagnostica 

ed il confronto con le altre tecniche d'indagine; il 

ruolo nelle varie patologie. 

 

Website: http://www.ecografiabologna.org – Info: info@progettomeeting.it 

ECOGRAFIA BEDSIDE 
24 MARZO 2014 

Il Corso si propone di fornire le nozioni di base 

dell’ecografia “bedside”, ambulatoriale o di reparto, 

mediante lezioni frontali. In particolare il Corso è 

finalizzato a trasmettere le informazioni necessarie ad 

integrare gli elementi semeiologici tradizionali della 

visita medica, con reperti ecografici essenziali del 

collo, del torace, dell’addome e degli arti inferiori.  

Il Corso si rivolge a Medici di Medicina Generale, 

Internisti, Chirurghi, Geriatri, Gastroenterologi, 

Oncologi e a tutti i professionisti interessati ad 

integrare il dato clinico obiettivo con il dato di 

semeiotica strumentale ecoscopica.  

ECOGRAFIA INFERMIERISTICA 
28 MARZO 2014 

L'Infermiere che presta la sua opera nelle Unità Operative e negli Ambulatori di Medicina Interna si confronta 

quotidianamente con Pazienti che presentano caratteristiche clinico-assistenziali di particolare complessità. Le nuove 

tecnologie hanno permesso la diffusione di strumenti ecografici sempre più pratici, maneggevoli e facilmente utilizzabili al 

letto del Paziente, di cui l'Infermiere può servirsi efficacemente, non a scopo diagnostico, ma come ausilio per 

l'esecuzione di alcune procedure utili per la sua professione. 

Il Corso ha lo scopo di fornire, mediante lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, le nozioni per un corretto uso 

dell'ecografia nel reperimento degli accessi vascolari e nel cateterismo vescicale. 

Sarà inoltre illustrato il ruolo dell'Infermiere nell'assistenza allo svolgimento delle principali manovre interventistiche 

ecoguidate diagnostiche e terapeutiche. 

 

 

 


