
RAZIONALE:
Nell’ambito della ecografia point of care riveste un 
ruolo significativo la valutazione ecografica integrata 
cardiaca e polmonare; oltre agli specialisti d’organo 
(cardiologi e pneumologi), gli specialisti che più di altri 
possono avvalersi di tale metodica diagnostica sono 
rappresentati dagli internisti, dai medici di pronto-
soccorso e da quelli di medicina generale, che spesso 
si confrontano con patologie cardio-polmonari.
L’ecografia toracica e cardiaca integrata rappresenta 
quindi una metodica diagnostica di ampio utilizzo e 
che può integrare l’esame diagnostico tradizionale, 
che è rappresentato dalla radiografia del torace.
Oltre che per la diagnosi, l’ecografica toracica può es-
sere utilizzata anche come guida per le procedure in-
terventistiche, in primis la toracentesi.
Alla luce di ciò si è deciso di dare al corso una imposta-
zione multidisciplinare e di coinvolgere un cardiologo, 
un internista, un radiologo ed un chirurgo toracico.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire un quadro generale e sintetico delle potenzia-
lità della ecografia del torace e dell’ecocardiografia, 
praticata da non cardiologi, ampliando la trattazione 
anche all’utilizzo dell’ecografia nelle procedure inter-
ventistiche. Dato che per le patologie pleuro-polmo-
nari la metodica diagnostica più usata è rappresentata 
dalla radiografia del torace, che può fornire, rispetto 
alla ecografia, importanti informazioni complemen-
tari, si è deciso di integrare nel programma anche la 
trattazione della radiografia del torace da parte di uno 
specialista radiologo, anche per sottolineare l’impor-
tanza per il clinico di non fermarsi alla lettura del re-
ferto radiologico, ma di abituarsi a prendere visione 
dell’esame, in quanto nessuno meglio del clinico può 
dare una interpretazione corretta dei reperti radiolo-
gici.
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ECOCARDIOGRAFIA e ECOGRAFIA TORACICA
RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Dott. GUIDO BONOLDI   
Fondazione Gaetano e Piera Borghi, Brebbia
Responsabile Scuola di Ecografia di base SIUMB   
 

DOCENTI:

Dott. ALBERTO MAESTRONI   
ASST Valle Olona - P.O. Busto Arsizio - U.O. Cardiologia
Dirigente Medico - Specializzazione Cardiologia 

Dott. ALBERTO MAININI  
ASST Valle Olona - P.O. Saronno
Responsabile U.O. Chirurgia Generale
Medico Chirurgo - Specializzazione Chirurgia Toracica

Dott. TIZIANO FRATTINI 
Fondazione Gaetano e Piera Borghi, Brebbia  
Responsabile U.O. Radiologia  - Specializzazione in Radiologia

Dott. GUIDO BONOLDI   
Fondazione Gaetano e Piera Borghi
Medico Chirurgo - Specializzazione Medicina Interna

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti, “welcome coffee”

09.00

09.00 Ecocardiografia per non cardiologi 
10.00 Dott. Alberto Maestroni

10.00 Ecografia torcica
11.00 Dott. Guido Bonoldi 

11.00 La radiografia del torace
12.00 Dott. Tiziano Frattini

12.00 Pausa

12.30

12.30 L’utilizzo dell’ecografia nelle procedure  
13.30 interventistiche 

 Dott. Alberto Mainini

13.30 Gestione clinica della terapia della 
14.30 fibrillazione atriale: ci sono novità?
 Dott. Alberto Maestroni

14.30 Compilazione del test di verifica 

15.30 Chiusura lavori                                                                                                   

DESTINATARI:
Medico Chirurgo Tutte le discipline 
N. 35  
(di cui 10 Allievi Scuola SIUMB)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/
PROVIDER
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A.
e Brusatori S.-Onlus”
Via Mentana n. 24 -21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331.381561 - Fax 0331.677987
info@fondazionecb.org - www.fondazionecb.org
Provider accreditato in Regione Lombardia ID 6948

Crediti ECM pre assegnati all’evento: 4

TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si intendono accettate fino al 
raggiungimento dei posti previsti e non oltre 
il giorno 28/01/2020
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.fondazionecb.org
l’iscrizione può essere inviata anche via mail 
info@fondazionecb.org


