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RAZIONALE:
L’uso di qualsiasi strumento richiede una conoscenza dei presupposti teorici del suo 
funzionamento e di come lo si utilizza.
Gli ecostetoscopi non sono idonei per eseguire ecografie, per come attualmente vengono 
intese, ma sicuramente possono essere apparecchiature ad ultrasuoni ultraleggere che 
forniscono un importante contributo alla visita medica e ad indirizzare le successive scelte 
che il professionista deve compiere.
E’ ovvio quindi che una essenziale conoscenza della fisica degli ultrasuoni sia 
indispensabile così come una certa dimestichezza con i comandi che governano la 
macchina.
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PROGRAMMA

Ore 8.30-9.00 Apertura del corso ed accoglienza iscritti

Ore 9.00-9.15 Presentazione del corso : indicazioni all’uso degli ecostetoscopi

Ore 09.15-10.00 Note sulla fisica degli U.S.: come si forma l’immagine 

ecografica e principali tipi d’immagine (Solida, liquida, di parete). La 

regolazione della macchina 

Ore 10.00-11.00 Dolore ipocondrio fianco dx : idrope della colecisti, 

colecistite 

acuta, calcolosi della colecisti, dilatazione vie biliari intraepatiche

Ore 11.00-11.15 Coffee Break

Ore 11.15-12.15 Sessione Pratica : Uso ecostetoscopio ipocondrio dx e 

contestuale  proiezione casi clinici patologici 

Ore 12.15-12.45 Dolore ipocondrio sx: idronefrosi, splenomegalia  

Ore 12.45-13.45 Sessione Pratica: Uso ecostetoscopio Ipocondrio sx e 

contestuale proiezione casi clinici patologici 

Ore 13.45-14.45 Lunch

Ore 14.45-15.40 L' ecostetoscopio come mezzo per la diagnosi precoce dell' 

aneurisma aortico: il ruolo dei vari fattori di rischio ed il contributo nella 

prevenzione delle terapie farmacologiche (statine, sartani ecc.). Liquido libero 

in addome, globo vescicale, massa pelvica 

Ore 15.40-16.25 Sessione Pratica: Uso ecostetoscopio per valutazione aorta 

addominale e vescica, contestuale proiezione casi patologici ( aneurisma , globo 

vescicale, massa pelvica, ascite ) 

Ore 16.25-16.45 Break

Ore 16.45-17.30 Dimensioni cava, polmone umido,versamento 

pleurico,versamento pericardico 

Ore 17.30-18.15 Sessione Pratica: Uso ecostetoscopio per valutazione polmone 

umido,versamento pleurico, vena cava e versamento pericardico, contestuale 

proiezione di casi clinici patologici 


