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Corso di Aggiornamento ECM 

Corso Intensivo di Ecocardiografia 

I° Sessione 
VALVULOPATIA AORTA 
durata 20 minuti 

II° Sessione 
Anatomia e Fisiologia della Valvola Aortica 
durata 3 ore 

III° Sessione 
Stenosi della Valvola Aortica 
durata 3 ore 

IV° Sessione 
Fattori di rischio 
durata 3 ore 

V° Sessione 
Fisiopatologia   
durata 3 ore 

VI° Sessione 
Valutazione diagnostica 

1. Elettrocardiogramma

2. Telecuore

3. Ecocardiografia

4. Test da sforzo

5. Cateterismo cardiaco

6. Tomografia computerizzata

7. Risonanza magnetica

durata 8 ore

http://www.ecm2srl.it/
mailto:info@ecm2srl.it


Via degli Olmetti, 44, 00060 Formello - Roma Tel.: +39 06/299987 

P. IVA n. 12439851002- www.ecm2srl.it  -  E-mail: info@ecm2srl.it

VII° Sessione 

Studio ecocardiografico  

- metodica M-mode e 2D

- Studio Doppler

durata 40 minuti 

VIII° Sessione 
Insufficienza aortica 

durata 9 ore 

Durata totale: 30 ore 
Provider organizzatore: E.C.M. 2 Provider Nazionale n. 5084 
Evento: n. 
Data inizio del corso: 
Data fine del corso:  
Requisiti minimi per l’accesso al corso: sistema operativo; windows, mac, linux. 
Browser internet; internet explorer, firefox, chrome, safari. 
Connessione ad internet. 
Quota di partecipazione: euro iva inclusa; iscrizione online 
Obiettivo formativo: Linee guida - Protocolli – Procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: L’ecocardiografia è una metodica diagnostica ampiamente 
diffusa, indispensabile nella moderna pratica cardiologica clinica. la sua utilità clinica nell’approccio al paziente 
cardiologico è ampiamente dimostrata dalla diffusione capillare in tutte le strutture cardiologiche del territorio. 
Acquisizione competenze di processo: L'evento è stato concepito con una serie di lezioni finalizzate a far 
acquisire ai discenti competenze specifiche per una corretta diagnosi. il corso propone un aggiornamento per 
approfondire i principali avanzamenti diagnostici, migliorare le informazioni attese dall’esame stesso sia in 
senso qualitativo che quantitativo nella patologia aortica.  
Acquisizione competenze di sistema: Oltre all'acquisizione di competenze professionali mediche specifiche, il 
corso contempla la descrizione del metodo sistematico con cui si definiscono gli obiettivi con cui viene eseguito 
l’esame diagnostico ed il feedback dei risultati sia ai fini statistici che allo scopo di implementare un processo di 
miglioramento basato sulla casistica precedente. 

Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Tutte le professioni 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandri 
Materiale durevole consegnato ai discenti: Materiale didattico per l’autoistruzione 
Modalità della verifica di apprendimento: Questionario 
Tempo di formazione totale (hh:mm): 30:00 
Frequenza minima: 100% del tempo di formazione 
Supporto post-evento: nessuno 
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