
Corso di addestramento

Obiettivo
Il Corso si propone di fornire una preparazione di base riguardo 
alla metodica ecocardiografica transtoracica e transesofagea 
affrontando le principali patologie cardiovascolari.

Destinatari
Il corso è rivolto a Medici Cardiologi, Internisti, Anestesisti e 
Medici dello Sport non esperti nella metodica ecocardiografica.

Struttura del corso
Il corso si svolge in tre giornate, con lezioni formali teoriche (8 
ore totali) e frequenza dei laboratori con visione e discussione di 
casi nei laboratori di ecocardiografia (14 ore). 
Il corso è a numero chiuso (7 medici).

Programma

Primo giorno
8.30
LEzIONE
L’ecocardiografia trans-toracica: metodi ed esame standard
P. Barbier

9.30
ESERCITAzIONI
Ogni medico sarà affidato ad un tutor che, nei laboratori di 
ecocardiografia (ciascun medico in un laboratorio), illustrerà casi 
clinici e discuterà esecuzione, metodi di calcolo e refertazione 
degli esami.
I medici seguiranno sia esami transtoracici che esami transesofagei, 
eco-stress ed eco tridimensionale (ruotando nei differenti laboratori).

12.00
LEzIONE
Ecocardiografia: valvulopatie
G. Tamborini

13.00
PAUSA PRANzO

14.00
ESERCITAzIONI
Con le stesse modalità delle precedenti

Secondo giorno
8.30
LEzIONE
Cardiomiopatie e scompenso cardiocircolatorio
M. Pepi

9.30
ESERCITAzIONI
Con le stesse modalità delle precedenti

12.00
LEzIONE
Ecocardiografia: cardiopatia ischemica e complicanze dell’infarto
F. Celeste

13.00
PAUSA PRANzO

14.00
ESERCITAzIONI
Con le stesse modalità delle precedenti

Terzo giorno
8.30
LEzIONE
Ecocardiografia da sforzo ed eco-dobutamina
A. Maltagliati

9.30
ESERCITAzIONI
Con le stesse modalità delle precedenti

11.40
LEzIONE
Ecocardiografia transtoracica e transesofagea nel paziente iperteso
C. Galli

12.40
PAUSA PRANzO

13.10
Riunione settimanale team Diagnostica Ecocardiografia (discussione 
casi clinici)

14.10
ESERCITAzIONI
Con le stesse modalità delle precedenti

Con il supporto incondizionato di

Segreteria Organizzativa
Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare 
Università degli Studi di Milano

Si prega gentilmente di compilare e inviare la scheda di 
partecipazione al fax 02 4851 3353 oppure di effettuare 
l’iscrizione online sul sito cardiologicomonzino.it
Sarà contattato per confermare l’accettazione della domanda (limite 7 posti 
per sessione) e definire le modalità di pagamento.

sono interessato al corso dal ......................... al .........................

 Dati personali

cognome e nome

codice fiscale

data di nascita

indirizzo

città cap

tel fax

e-mail

 Dati professionali

professione specialità

ente di appartenenza

indirizzo

città cap

tel fax

e-mail

Ai sensi della Legge n. 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati che verranno forniti a questa Azienda nell’ambito 
della presente iniziativa saranno oggetto di trattamento a mezzi sistemi informatici, nonché manuali, 
nel pieno rispetto delle norme della Legge n. 196/03. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale gli stessi si 
riferiscono, potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II della Legge 196/03, previa verifica di compatibilità 
con la normativa eventualmente regolante la singola iniziativa nell’ambito della quale i dati sono stati 
raccolti e conservati da questa Azienda.
Titolare dei dati forniti è il Centro Cardiologico Monzino IRCCS SpA con sede a Milano in Via Parea 4.

data   firma

Come raggiungerci
Con i mezzi pubblici (ATM)
Dal Centro: 
(1) metropolitana linea 3 (gialla) direzione San Donato fino 
al capolinea, poi l’autobus 45, fermata Via Vittorini che si 
trova a 50 metri dal Monzino. 
(2) tram 27 fino alla fermata di Viale Ungheria, quindi 
prendere l’autobus 66 o 45 per Linate, fermata Via Vittorini 
Dalle stazioni Centrale e Rogoredo: metropolitana linea 3 
(gialla) e seguire le indicazioni di cui al precedente punto (1).

In automobile:
Il Monzino Istituto è situato a 100 metri dall’uscita di Via 
Mecenate della Tangenziale Est
Da Milano: 
imboccare Via Mecenate, al semaforo prima della Tangenziale 
Est girare a sinistra e seguire le indicazioni Centro 
Cardiologico Monzino 
Dall’autostrada A1 (Bologna): 
imboccare la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino 
all’uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro 
Cardiologico Monzino
Dall’autostrada A4 (Venezia): 
imboccare la Tangenziale Est (direzione Bologna) fino 
all’uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro 
Cardiologico Monzino 
Dall’autostrada A4 (Torino), A8 (Varese), A7 (Genova),  
A9 (Como): 
imboccare la Tangenziale Ovest (direzione Bologna) e 
quindi la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all’uscita 
Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico 
Monzino.

Piantina
Nel sito www.cardiologicomonzino.it alla voce “come 
raggiungerci” è disponibile una piantina stradale.

Faculty
Paolo Barbier
Fabrizio Celeste
Claudia Galli
Anna Cristina Maltagliati
Mauro Pepi
Gloria Tamborini

ECM
Per l’evento formativo è stato richiesto l’accreditamento per 
l’Educazione Continua in Medicina.

Modalità di iscrizione
I partecipanti saranno accettati sulla base dell’ordine progressivo di 
arrivo delle domande alla Segreteria Organizzativa. 
Le iscrizioni saranno limitate a 7 posti per corso, al fine di garantire 
una ottimale interazione tutor-partecipante.

L’adesione al corso comprende:
• Assistenza Tutor
• Esercitazioni pratiche
• Casi clinici
• Desk work
• Materiale didattico
• Buoni mensa pranzo
• Attestato crediti ECM

Sede e orari
Unità Operativa di Ecocardiografia
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
Via Parea, 4 - Milano
Mattina 8.30 - 13.00, pomeriggio 14.00 - 16.30

Contatti
Segreteria Scientifica
Paolo Barbier
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
paolo.barbier@cardiologicomonzino.it

Segreteria Organizzativa
Devital Service S.p.A.
Piazza Wagner, 5 - 20145 Milano
Tel. 02 4331 9223 Fax 02 4851 3353
info@devitalservice.com www.devitalservice.it
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CON MEZZI PUBBLICI (ATM)

dal Centro:
(1) prendere la metropolitana gialla (linea 3) direzione San Donato fino 
al capolinea, poi l’autobus 45, fermata Via Vittorini che si trova a 50 
metri dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS.
(2) prendere il tram 27 fino alla fermata di Viale Ungheria, quindi pren-
dere l’autobus 66 o 45 per Linate, fermata Via Vittorini.

dalle stazioni Centrale e Rogoredo:
prendere la metropolitana gialla (linea 3) e seguire le indicazioni di cui 
al precedente punto (1).

IN AUTOMOBILE

Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è situato a 100 metri dall’uscita 
di Via Mecenate della Tangenziale Est.

da Milano:
imboccare Via Mecenate, al semaforo prima della Tangenziale Est girare 
a sinistra e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

dall’autostrada A1 (Bologna):
imboccare la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all’uscita
Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino 
IRCCS.

dall’autostrada A4 (Venezia):
imboccare la Tangenziale Est (direzione Bologna) fino all’uscita Via 
Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

dall’autostrada A4 (Torino), A8 (Varese),  
A7 (Genova), A9 (Como):
imboccare la Tangenziale Ovest (direzione Bologna) e quindi la 
Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all’uscita Via Mecenate e 
seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

PIANTINA

Nel sito internet del Centro Cardiologico Monzino IRCCS  
(www.cardiologicomonzino.it) alla voce “COME RAGGIUNGERCI”, è 
disponibile una piantina stradale.

Segreteria Organizzativa
Devital Service SpA
P.zza Wagner, 5 - 20145 Milano
Tel. 02 4331 9223 - Fax 02 4851 3353
eventi@cardiologicomonzino.it

Contatti
Segreteria Scientifica
Daniele Andreini
daniele.andreini@cardiologicomonzino.it
Gianluca Pontone
gianluca.pontone@cardiologicomonzino.it
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
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programma

8.30 
Registrazione 

9.15
Inizio

9.15-11.00 
i SeSSione: Cardiomiopatia diLatativa 

L’eco non solo primo step, ma indispensabile 
nella stadiazione emodinamica 
M. Pepi, Milano

9.35-9.55
Cardio-RM: sempre necessaria prima dell’impianto di ICD? 
G. Pontone, Milano

10.15-10.35
Ruolo dell’imaging nel planning dei LVAD e del trapianto 
M. Cipriani, Milano

10.35-11.00
Discussione

COFFEE BREAk 

11.15 -13.00
ii SeSSione: Cardiomiopatie di diFFiCiLe diagnoSi 

11.55- 12.15 
Ventricolo sinistro non compatto: cardiomiopatia a 
se stante, variante della cardiomiopatia dilatativa o 
variante (para)fisiologica della norma 
D. Andreini, Milano

12.30-13.00
Discussione

Varianti anatomiche e funzionali: ecocardiografia 
F. Celeste, Milano

15.20-15.30
Discussione

15.30-17.00
iv SeSSione: Cardiomiopatia aritmogena 
deL ventriCoLo deStro 

15.30-15.50
Il ventricolo destro è sempre coinvolto? 
C. Basso, Padova

16.10-16.30
Il ruolo della risonanza per la diagnosi 
e la stratificazione prognostica 
G. Aquaro, Pisa

16.30-16.50
Imaging e planning procedurale: 
SEF, Mappaggio, Biopsia, Ablazione 
A. Dello Russo, Milano

16.50-17.00
Discussione

9.00 
Introduzione
E. Tremoli, C. Fiorentini, M. Pepi  

PG. Agostoni, A. Bartorelli

9.15-9.35

Diagnosi differenziale delle forme restrittive 
C. Rapezzi, Bologna

13.00-14.00  
LUNCH

17.00-18.00
v SeSSione: CaSi CLiniCi

14.00-15.30
iii SeSSione: Cardiomiopatia ipertroFiCa

12.15-12.30 
Cardiac Imaging: innocent bystander o strumento 
essenziale per l’indirizzo terapeutico? 
P. Pedrotti, Milano

11.35-11.55 
Cardio-RM ed amiloidosi 
M. Fontana, Londra

14.40-15.00
Il ruolo della risonanza per la diagnosi 
e la stratificazione prognostica 
P. Masci, Losanna

15.00-15.20
Quando la cardiochirurgia o l’ablazione 
I. Olivotto, Firenze

9.55-10.15
Il ruolo della CardioTC 
A. Guaricci, Bari

14.20-14.40
Esiste un sicuro cut-off tra ipertrofia fisiologica e CMP? 
Workflow diagnostico nelle diagnosi incerte. 
N. Carrabba, Firenze

15.50-16.10
Ventricolo destro dilatato: cuore d’atleta vs. ARVC 
L. Monti, Milano

M. Pepi, A. Mantero

11.15-11.35

P. Camici, I. Olivotto 

14.00-14.20

F. Lombardi, C. Tondo

6 casi da 10 minuti:
• Mushtaq
• Guglielmo
• Conte
• Baggiano
• Gripari
• Ghulam Ali


