
Registrazione dei partecipanti 
Welcome coffee 
Presentazione del corso – A. Di Mauro 
Patologia polmonare nel neonato – M. Capozza 
Patologia polmonare in pediatria – A.R. Cappiello
Semeiotica della ecografia polmonare – E. Scalini  
L’ecografia polmonare nel neonato – M. Quercia 
L’ecografia polmonare in pediatria – M. Manzionna 
I quadri clinici e gli errori più comuni – G. Calderoni, M. Rana
Chiusura dei lavori

Registrazione dei partecipanti

          SESSIONE MATTUTINA 

Pausa

           SESSIONE POMERIDIANA:

Valutazione finale ECM sulla base degli esiti delle prove pratiche 
Chiusura dei lavori

PROGRAMMA

14.30  
14.45
15.00
15.15
15.55
16.35
16.55
17.35
18.05
18.30

Registrazione dei partecipanti 
Welcome coffee 
Presentazione del corso
Patologia polmonare nel neonato
Patologia polmonare in pediatria
Semeiotica della ecografia polmonare
L’ecografia polmonare nel neonato
L’ecografia polmonare in pediatria
I quadri clinici e gli errori più comuni 
Chiusura dei lavori

VENERDÌ, 2 DICEMBRE 2022 

08.30  

9.00 - 13.00

13.00

14.00 - 18.00

 

18.00
18.30

Registrazione dei partecipanti

          SESSIONE MATTUTINA 

Pausa

           SESSIONE POMERIDIANA:

Valutazione finale ECM sulla base degli esiti delle prove pratiche 
Chiusura dei lavori

SABATO, 3 DICEMBRE 2022 

EVENTO 

RES

BIELLA

3° CORSO BASE DI
ECOGRAFIA POLMONARE

Gruppo A-B presso il reparto di Pediatria 
Gruppo C-D presso il reparto di Neonatologia

Gruppo A-B presso il reparto di Neonatologia 
Gruppo C-D presso il reparto di Pediatria

DIRETTORI DEL CORSO: 

DATA

LUOGO

2-3 dicembre 2022

Aula Ressa
A.O.U. Policlinico di Bari

RAZIONALE
L’ecografia del polmone ha 
tradizionalmente avuto un ruolo 
limitato nello studio delle pato-
logie polmonari. Negli ultimi 
anni, però, numerosi articoli ne 
hanno esplorato con successo le 
possibilità diagnostiche, specie 
in età neonatale e pediatrica. Il 
Corso si articola in due parti: la 
prima in cui si analizzeranno la 
semeiotica ecografica polmona-
re e l'interpretazione delle sue 
immagini artefattuali e reali; la 
seconda in cui   discenti, con 
l'ausilio di tutor esperti, prove-
ranno, in real time, le potenziali-
tà di questo nuovo e valido 
ausilio diagnostico in un reparto 
di terapia intensiva neonatale e 
in un reparto di pediatria.

NICOLA LAFORGIA, MARIANO MANZIONNA 

Antonio Di Mauro
Pediatra e Dottore di ricerca
     dimauroantonio@msn.com

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 30 
partecipanti Medici Chirurghi specialisti o 
specializzandi in Pediatria, Pediatria di Libera 
Scelta, Radiodiagnostica e ha un costo di:

• € 200,oo (+ Iva se dovuta)

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONE

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 14,4 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il 
superamento della verifica di apprendimento. 

ID Evento: 356457
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali di ciascuna profes-
sione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

BARIROMA

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

