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Responsabile Scientifico
Dott.ssa Graziana Labanti

Informazioni Ministeriali
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider 
Standard n. 81 a fornire programmi di Formazione ECM per tutte le categorie professionali 
sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità  
e la correttezza etica di questa attività.
Accreditamento  ...........................  n. 81- 99488
Obiettivo formativo  ....................   n. 3 PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/

RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA
Destinatari della formazione .....  40 partecipanti
Professioni  ....................................  Medico Chirurgo
Discipline  .......................................   Cardiologia, Medicina Interna, Medicina Generale  

(Medici di Famiglia)
Crediti Formativi  ..........................  11

Modalità di iscrizione  ......   ONLINE sul sito del provider  
www.project-communication.it

Quota di partecipazione ............  gratuito

Metodo di verifica 
Esame pratico con rilascio di idoneità da parte del tutor con report sull’attività di formazione  
e un consuntivo critico dell’attività di gruppo.

Certificazione ECM
I crediti saranno erogati ai partecipanti che abbiano:
- partecipato al 100% dell’evento
- ottenuto l’idoneità dal tutor
- ottemperato a tutte le normative ecm, superamento esame, compilazione del questionario 
relativo al gradimento e il questionario relativo alla rilevazione dei fabbisogni formativi 

Sede del corso
Hotel Savoia Regency
Via del Pilastro 2
Bologna

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Project & Communication srl
Strada Maggiore 31
40125 Bologna
T 051 273168
www.project-communication.it
ecm@projcom.it

Con il contributo non condizionato di

Takeda Italia Farmaceutici
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Razionale  
e Risultati Attesi
Il format ha lo scopo di favorire il dialogo stret-
to tra figure professionali (specialista ambula-
toriale e specialista ospedaliero) e di integrarne 
conoscenze e pratiche con l’obiettivo comune 
di un controllo sempre più efficace della pa-
tologia e un miglioramento generale nell’assi-
stenza al paziente.

Il progetto nasce dall’esigenza di creare un rap-
porto costruttivo tra Cardiologi del Territorio e 
Cardiologi Ospedalieri, affinché il partecipante 
possa:

•  Affinare la conoscenza dei parametri neces-
sari per una refertazione di buona qualità in 
rapporto alle diverse cardiopatie.

•  Migliorare e aggiornarsi su come condurre 
un esame ecocardiografico corretto e su 
quali parametri e misurazioni si devono ri-
levare ed inserire nel referto affinché risulti 
chiaro, completo ed affidabile, secondo le 
indicazioni delle Linee Guida delle Società 
Scientifiche. 

•  Definire lo stato dell’arte del controllo del 
paziente iperteso in medicina generale

•  Creare un link solido ed efficace tra speciali-
sta territoriale ed ospedaliero di riferimento

•  Corretto inquadramento clinico-diagnosti-
co, terapeutico e prognostico mediante l’e-
cocardiografia in diverse patologie cardiache 
quali: l’ipertensione arteriosa, lo scompenso 
cardiaco, le cardiomiopatie e le valvulopatie.

Prima 
Sessione
08.15-08.30

Presentazione del corso
G. Labanti

08.30-08.50
Il referto dell’esame ecocardiografico: 
elementi fondamentali per un referto 
di buona qualità
G. Labanti

08.50-09.20
Relazione su Pitfalls e proiezioni 
particolari in ecocardiografia:  
luci ed ombre
D. Degli Esposti

09.20-09.40
Le cardiomiopatie
G. Rocchi

09.40-10.00
L’ecocardiogramma nell’ipertensione 
arteriosa
D. Degli Esposti

10.00-10.20
Le valvulopatie: valutazione 
diagnostica e stratificazione 
prognostica con l’ecocardiografia
G. Labanti

10.20-10.40
L’ecocardiogramma nell’ipertensione 
polmonare
G. Rocchi

10.40-11.00
Coffee Break

Seconda 
Sessione
11.00-13.30

Divisione in gruppi dei discenti;  
ogni gruppo avrà a disposizione 
materiale proposto dai tutor relativo  
ad una specifica cardiopatia completo 
di immagini e video-clip, dovrà 
verificare i dati clinici e strumentali 
decidendo quali parametri inserire  
e le conclusioni diagnostiche
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi

13.30-14.30
Lunch

Terza 
Sessione
14.30-16.30

Attraverso il proprio portavoce 
ogni gruppo presenterà le proprie 
conclusioni all’assemblea
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi

Quarta 
Sessione
16.30-18.00

Take home message sulle cardiopatie 
oggetto del lavoro di gruppo 
G. Labanti, D. degli Esposti, G. Rocchi

Responsabile 
Scientifico
Graziana Labanti

Cardiologo,  
Ospedale Bellaria  
Azienda USL di Bologna  

Tutor 
Daniela Degli Esposti

Cardiologo,  
Policlinico S. Orsola-Malpighi  
di Bologna

Guido Rocchi

Cardiologo,  
Policlinico S. Orsola-Malpighi  
di Bologna


