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ECOGRAFIA ADDOMINALE – PRINCIPI-PRATICA-REFERTAZIONE 
 

Brescia 19 - 20 novembre 2021 presso Centro Pastorale Paolo VI 
Via Gezio Calini, 30 – 25121 Brescia. 

 

 Relatore: Dr.ssa Giliola Spattini 
 

VENERDÌ 19 novembre 
 
14.00 Registrazione 
14.25 Presentazione  
14.30-16.15 

 La fisica degli ultrasuoni: cosa serve davvero per utilizzare al meglio l’apparecchio e il Doppler? 
 Linee guide per una ecografia addominale completa, efficiente, efficace 

16.15 Pausa 
16.45-18.30 

 Sessione interattiva: L’esame è finito, ma ora viene il difficile: come si referta un esame ecografico? 
 Sessione interattiva: Linee guida da seguire quando non si hanno le idee chiare sul caso 

 
SABATO 20 novembre 
 
08,30 Registrazione 
09.00-10.45 

 L’anatomia dei principali vasi addominali: i migliori land-mark anatomici 
 Gli organi parenchimatosi che necessitano di un esame doppler approfondito: che informazioni 

aggiuntive possiamo ottenere? 
 

10.45 Pausa 
11.15-13.00 

 Sessione interattiva: Discussione di casi complessi: come il Color Doppler e il Doppler Pulsato 
possono fare la differenza 

 Sessione interattiva: Approccio sistematico nella ricerca delle anomalie vascolari 
13.00 Pausa Pranzo 
 
14.00-15.45 

 Gli organi addominali difficili da reperire: una passeggiata se si conoscono i vasi!  
 Oddio! Cosa scrivo nel referto? Discussione di casi clinici complessi 

15.45 Pausa 
16.15-17.30 

 Sessione interattiva : Discussione con il relatore di dubbi, quesiti, casi clinici portati dai partecipanti 
 Sessione interattiva : Cosa fare quando l’ecografia proprio non basta? 

17.30-18.45  
Domande, discussione   



     

 

Il test on -line di apprendimento finale verrà effettuato entro 3 gg. dal termine dell’evento 
esclusivamente da coloro che avranno maturato la presenza minima necessaria. 

 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione 
ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Luigi Bertasi 
Durata complessiva corso: ore 11.00 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale. 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Crediti per partecipanti: 11,00 
 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza. 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi 

orari) o la lettura del barcode in entrata ed in uscita. 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita. 

Nel caso non fosse documentabile la presenza per la durata richiesta o non venisse effettuato e/o superato il questionario 
finale di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti 
ECM al partecipante. 
 


