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RAZIONALE: 
L'ecografia toracica impiegata nella diagnosi e nel 
monitoraggio del paziente COVID è stata utilizzata con 
risultati incoraggianti in alcune realtà pilota del territorio 
nazionale. In particolare è risultato uno strumento utile 
per la definizione della diagnosi nei casi dubbi o per 
decidere circa l'eventuale ospedalizzazione del paziente, 
nonché come ausilio nei casi clinicamente suggestivi per 
COVID, ma in cui il test molecolare risulti negativo. 
Pertanto, risulta fondamentale acquisire le conoscenze 
di questa metodica allo scopo di migliorare l'assistenza 
ai pazienti, in modo da agire tempestivamente sulla 
diagnosi, nonché sul successivo follow up post COVID. 

DESTINATARI INIZIATIVA: 

CATEGORIE PROFESSIONALI: 

MEDICO CHIRURGO: Appartenente a tutte le discipline 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni 
/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico 
professionali. (20) 

AREA FORMATIVA: 

Acquisizione di competenze tecnico-professionali 

PROVIDER E.C.M. - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

~~efing Studio 
Provider Standard ECM numero 136 

PROGRAMMA: 

09.00 INTRODUZIONE delle tematiche del webinar e 
degli obiettivi formativi - L Carrozzi, L. Ghiadoni 

I Sessione Asma, BPCO e COVID-19 
Moderatori : L Ghiadoni, L. Prata/i 

09.30 La patologia asmatica e la BPCO: 
linee guida di diagnosi e trattamento ai tempi 
del COVID 19 - L Carrozzi 

09.55 La spirometria nell'ambulatorio di medicina 
generale: "esperienza diretta" - S. Cardamone 

10.20 La patologia da COVID- 19: identikit dello 
interessamento polmonare - L Carrozzi 

10.45 Pausa 

Il Sessione L'ecografia polmonare nel paziente COVID 19 
Moderatori : S. Cardamone, L. Carrozzi 

11.00 Semeiotica ecografica polmonare: introduzione 
generale alla metodica e diagnosi differenziali 
L. Prata/i 

11.30 Ecografia toracica nel paziente COVID 19: tecnica 
ed interpretazione standardizzata - G. Barbieri 

12.00 Ecografia toracica nel paziente COVIDl 9 sul 
territorio: interpretazione clinica - S. Spinelli 

12.30 Discussione 

13.00 Chiusura e compilazione questionari ECM 
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