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Iscrizione 
 

 Al Corso saranno ammessi 50 iscritti, secondo l’ordine d’arrivo delle schede di iscrizione; 30 
posti sono riservati ai dipendenti dell’AUSL di Bologna. 

La quota di iscrizione è pari a € 60,00 (iva inclusa); per i dipendenti dell’AUSL di Bologna, la  
frequenza al Corso è gratuita.    
Le iscrizioni si effettuano entro e non oltre il 15 aprile 2011 compilando l’apposito form via 
Internet (http://www.ecografiabologna.org/corsoecoinf/iscr.html),  
 
La quota di iscrizione al Corso comprende: 

 partecipazione alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni 
 syllabus 
 attestato di partecipazione ed attestato ECM 

Il Corso si svolgerà il 20 maggio 2011 
presso l’Aula Magna dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna. 
 

Le esercitazioni pratiche saranno 
eseguite presso il Centro di Ricerca e 
Formazione in Ecografia 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 
 

Tutte le informazioni relative al 
raggiungimento della sede  del Corso 
sono reperibili sul sito web del Centro 
di Ecografia, alla pagina 
http://www.ecografiabologna.org/ 
corsoecoinf/info.html 

Data e Sede 

http://www.ecografiabologna.org/corsoecoinf/info.html
http://www.ecografiabologna.org/corsoecoinf/info.html
http://www.ecografiabologna.org/corsoecoinf/iscr.html
mailto:info@progettomeeting.it


 

   
8.20 Registrazione dei partecipanti 
8.40 Saluto delle Autorità                        
9.00 Presentazione del corso    V.Arienti 
9.20 Introduzione all’ecografia   L. Boriani 
9.40 L’ecografo questo sconosciuto   V. Camaggi 

10.00 Riconoscere il vaso venoso   L. Aluigi 
10.20 L’accesso venoso eco-guidato   G. Imbriaco, G. Tammaro 
10.40 Intervallo 
11.00 Ecografia della vescica     L. Zamboni  
11.20 Toracentesi e paracentesi    L. Baldini 
11.40 Ecografia con mezzo di contrasto  E. Accogli 
12.00 Biopsie e citoaspirati     A. Domanico 
12.20 Drenaggi e terapie locoregionali    S. Pretolani 

 Intervallo 
14.00 
17.30 

Esercitazioni pratiche presso il Centro di Ecografia 

17.30 Questionario di valutazione e consegna attestati 
 

20 maggio 2011 

Programma 

Direttore del Corso 
Vincenzo Arienti 
 
Segreteria Scientifica 
Lorenzo Baldini 

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. 

 
Il Professionista Sanitario Infermiere opera in tale ambito 

con autonomia e responsabilità utilizzando 
consapevolmente tutti quegli strumenti che gli consentano 
di fornire un’assistenza sicura, competente, responsabile e 
della migliore qualità. 

 
Le nuove tecnologie hanno permesso in questi ultimi 

decenni la diffusione di strumenti ecografici sempre più 
pratici, maneggevoli e facilmente utilizzabili al letto del 
Paziente.  

Anche l’Infermiere può servirsi efficacemente di tale 
strumento, non a scopo diagnostico, ma come ausilio per 
l’esecuzione di alcune procedure utili per la sua 
professione, quali la ricerca degli accessi venosi ed il 
cateterismo vescicale. 

 
Il Corso, organizzato dal Centro di Ecografia Internistica, 

Interventistica e Vascolare della Medicina Interna A 
dell’AUSL di Bologna, ha lo scopo di fornire, mediante 
lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, le nozioni per un 
corretto uso dell’ecografia come ausilio 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. 

 


