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PROGRAMMA PRELIMINARE
Sono previste 40 ore di lezioni teorico-pratiche, che si terranno presso l’U.O. di 
Medicina Interna ed aula della formazione del Presidio ospedaliero “S.S. Benvenuto 
e Rocco” di Osimo, sede INRCA-IRCCS.
In primis saranno fornite al partecipante le basi operative per effettuare in maniera 
autonoma un esame ecocardiografico completo.
Il corso è stato concepito con un’impronta pratica: saranno gli stessi discenti ad 
effettuare esami ecocardiografici sotto la guida dei tutors. Ogni gruppo di 5 discenti 
avrà a disposizione una macchina per le esercitazioni pratiche, che si svolgeranno 
presso gli ambienti dell’U.O.C. di Medicina Interna del presidio INRCA-IRCCS di 
Osimo.
Particolare attenzione sarà posta all’individuazione delle differenti strutture 
anatomiche normali nelle opportune proiezioni.
I tutors avranno il compito di supervisionare l’operato e l’apprendimento in itinere.
Una volta che i partecipanti avranno acquisito sufficiente autonomia si passerà allo 
studio delle più comuni patologie, attingendo ai pazienti ricoverati presso la stessa 
U.O.C. o seguiti presso gli ambulatori di Cardiologia e Medicina Interna. I partecipanti 
potranno inoltre proporre il riesame collettivo dei casi precedentemente studiati, 
qualora venissero ritenuti utili ai fini dell’apprendimento degli altri discenti, in modo 
da stimolare una costruttiva discussione sul caso stesso (second opinion) e sul 
problema clinico attinente.
Al termine del corso i partecipanti dovranno dimostrare una sufficiente padronanza 
della metodica, ed essere in grado di individuare le più comuni condizioni 
patologiche che possono riscontrarsi in ambiente internistico. Ancora, troverà spazio 
la gestione dello scompenso cardiaco e delle principali comorbilità associate, con 
i necessari cenni alle numerose innovazioni terapeutiche occorse negli ultimi anni: 
anche in quest’ambito l’ecografia integrata cardio-toracica può dare un contributo 
fondamentale dalla diagnosi alla terapia.
Saranno infine chiamati a redigere un referto scritto in linea con le indicazioni delle 
più importanti società scientifiche.
Sulla scorta del superamento delle prove finali teorica e pratica, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti ECM (50 crediti), 
assegnati dal Ministero della Salute.

Gent.mo PARTECIPANTE
L’ecocardiografia in Medicina Interna rappresenta una 
metodica strumentale divenuta ormai indispensabile per la 
diagnosi, la scelta terapeutica ed il follow-up di una grande 
parte di pazienti ricoverati nelle Unità Operative di Medicina 
Interna.
Da più parti si ritiene che l’internista debba essere in grado 
di effettuare in maniera autonoma un esame ecocardiografico 
di base, lasciando alle competenze prettamente cardiologiche 
le condizioni più complesse che richiedono una peculiare 
esperienza.
Da queste premesse prosegue l’idea di questo corso, che è 
stato concepito con un’impronta a carattere prevalentemente 
pratico: ci si prefigge di allargare la platea dei possibili utilizzatori 
della metodica, allo scopo di accrescere la professionalità degli 
internisti ed ottimizzare la qualità dell’assistenza ai pazienti 
delle U.O. di Medicina Interna.

Siamo all’undicesima edizione di questo corso che ha suscitato 
grande interesse e successo, e dopo l’ultima esperienza 
abbiamo voluto ripeterlo apportando alcune correzioni di rotta 
per una migliore preparazione dei discenti. È stata confermata 
ed implementata la formula del “training on job” già individuata 
come quella più consona a fornire le competenze necessarie.
Un ringraziamento particolare a quanti, con le loro richieste 
di sapere e saper fare, ci hanno spinto ad organizzare questo 
corso, e a quanti, con la loro disponibilità, ci hanno permesso 
di realizzarlo.

Dott. Francesco Pellegrini
Dott. Nicola Tarquinio



15 aprile 2020 Giornata inaugurale

14.30 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici 
della provincia di Ancona
Fulvio Borromei

14.45 Saluto delle autorità

15.30 Presentazione del Corso
Raffaele Di Pillo, Gelsomina Malatesta, 
Francesco Pellegrini, Nicola Tarquinio

15.45 Fisica degli ultrasuoni
 Principi di ecocardiografia
 Nicola Tarquinio

17.00 Sessione live sul paziente “normale”
 Nicola Tarquinio

17.30 Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente 
reale Gelsomina Malatesta, Francesco Pellegrini, 
Nicola Tarquinio

22 aprile
Lezione frontale interattiva:   
La funzione e disfunzione sistolica  
Gelsomina Malatesta 
Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Gelsomina Malatesta,Francesco Pellegrini, 
Nicola Tarquinio

29 aprile 
Lezioni frontali interattive: 
Indicazioni all’ecocardiografia transesofagea
Gelsomina Malatesta
Funzione e disfunzione diastolica
Nicola Tarquinio

Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Gelsomina Malatesta, Francesco Pellegrini, 
Nicola Tarquinio

6 maggio
Lezioni frontali interattive:
Ecocardiografia nella cardiopatia ischemica.  
Attuali approcci terapeutici
Raffaele Di Pillo

L’ecografia del torace Nicola Tarquinio
Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Raffaele Di Pillo, Francesco Pellegrini,   
Nicola Tarquinio

13 maggio
Lezioni frontali interattive:
Ecocardiografia ed ecografia del torace applicati al  
setting dell’emergenza-urgenza in Pronto Soccorso 
e nei reparti di Medicina Interna, e nel percorso 
diagnostico-terapeutico della dispnea acuta
Nicola Tarquinio

Valvulopatia mitralica Raffaele Di Pillo
Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Giuseppina Malatesta, Francesco Pellegrini,  
Nicola Tarquinio

20 maggio
Lezione frontale interattiva:   
Valvulopatia aortica e patologie dell’aorta
Gelsomina Malatesta

Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Gelsomina Malatesta, Francesco Pellegrini,  
Nicola Tarquinio

27 maggio
Lezioni frontali interattive:
Valvulopatia tricuspidalica e studio delle sezioni 
destre Gelsomina Malatesta 
Cenni sulle cardiopatie congenite semplici
Gelsomina Malatesta

Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Gelsomina Malatesta, Francesco Pellegrini,  
Nicola Tarquinio



3 giugno
Lezioni frontali interattive:
Ecocardiografia nelle malattie del pericardio
Raffaele Di Pillo
Masse e trombi Raffaele Di Pillo

Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Raffaele Di Pillo, Francesco Pellegrini,   
Nicola Tarquinio

10 giugno
Lezioni frontali interattive:
Ecocardiografia delle cardiomiopatie, cenni  
sull’endocardite infettiva Raffaele Di Pillo
L’ecografia integrata cardio-toracica applicata al 
percorso diagnostico- terapeutico dello scompenso 
cardiaco 
Nicola Tarquinio

Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Raffaele Di Pillo, Francesco Pellegrini,   
Nicola Tarquinio

17 giugno
Lezioni frontali interattive:
L’importanza delle comorbidità nello scompenso 
cardiaco: anemia, BPCO, diabete mellito, 
insufficienza renale cronica, fibrillazione atriale, 
dislipidemie, ipertensione arteriosa... e loro 
approcci terapeutici
L’ecografia cardio-toracica può dirci qualcosa in 
più?
Nicola Tarquinio
Terapia nel paziente anziano con insufficienza 
cardiaca: importanza e peculiarità del beta-
bloccante nebivololo
Nicola Tarquinio
Utilizzo del sacubitril/valsartan nella terapia dello 
scompenso cardiaco nei reparti di Medicina 
Interna: l’importanza dell’ecocardiografia nell’ottica 
della “best practice”
Nicola Tarquinio
Esercitazioni pratiche in gruppi sul paziente reale
Raffaele Di Pillo, Francesco Pellegrini,   
Nicola Tarquinio

7 dicembre
15:00-19:00 Prova finale teorico-pratica e ritiro 
modulistica ECM

Sede d’esame: poliambulatorio di Cardiologia e 
Medicina Interna - Presidio Ospedaliero di Osimo



Docenti/Tutor
Dr. Nicola Tarquinio

U.O.C. Medicina Interna, 
Presidio ospedaliero S.S. Benvenuto e Rocco di Osimo

sede INRCA IRCCS Specialista in Medicina Interna

Dr.ssa Gelsomina Malatesta
U.O.C. Cardiologia e Telemedicina, Presidio ospedaliero “Sestilli” di Ancona

sede INRCA IRCCS Specialista in Cardiologia 

Dr. Raffaele Di Pillo
U.O.C. Cardiologia e Telemedicina, Presidio ospedaliero “Sestilli” di Ancona

sede INRCA IRCCS Specialista in Cardiologia 

Dr. Francesco Pellegrini
Libero professionista, specialista in cardiologia e medicina interna, ex Direttore U.O. 

Medicina Interna di Osimo

 Dr. Massimo Mattioli
Dirigente Medico presso il Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza - Ospedali Riuniti 

Marche Nord Specialista in Medicina Interna

Responsabile Scientifico
Dott. Nicola Tarquinio

Segreteria Scientifica
Unità Operativa Complessa di Medicina Interna - Presidio 

Ospedaliero di Osimo - INRCA IRCCS

Dr. Nicola Tarquinio
Tel/Fax: 071/7130707-9

email: nicolatarquinio.nt@gmail.com



Informazioni Generali
Sede
Presidio Ospedaliero di Osimo - INRCA IRCCS
Via Giacomo Leopardi 15
60027 Osimo

Modalità di Svolgimento del Corso
Sono previste lezioni teoriche e sessioni pratiche sul paziente reale in 
reparto.

Strumentazione e Pazienti
Il corso si svolgerà su due ecocardiografi Esaote MyLab 30 Gold, ed 
un ecocardiografo Esaote MyLab 60. I pazienti saranno selezionati dal 
board docente tra i pazienti afferenti all’Area di Terapia Critica e della 
degenza ordinaria dell’U.O. di Medicina Interna dell’Ospedale di Osimo, 
o afferenti agli ambulatori della medesima struttura.

Sede del Corso
Aula formazione del Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo ed 
Ambulatori dell’Unità Operativa di Medicina Interna e Cardiologia del 
Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo

Come raggiungere la sede
In auto:
Dall’autostrada Adriatica A14 Bologna-Taranto sia che si provenga da 
Sud che da Nord, l’uscita consigliata è la Ancona Sud-Osimo, per poi 
prendere la SS16 seguendo le indicazioni per Osimo e per il centro città.
In treno:
Consigliamo di scendere alla stazione ferroviaria di Ancona perché è 
quella più frequentemente collegata tramite mezzi pubblici al centro 
di Osimo. Si può scendere anche alla stazione ferroviaria di Osimo-
Castelfidardo per poi proseguire per il centro utilizzando la Linea N 
della compagnia ConeroBus.

In aereo:
L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara. 
Sul sito della compagnia ConeroBus si trovano le informazioni sul 
servizio transfer Aerobus Raffaello dall’aeroporto ad Ancona.
L’Autostazione e il Maxiparcheggio di via Cristoforo Colombo distano 
pochi minuti dall’Ospedale di Osimo.
Presso il Maxiparcheggio si trova un impianto di risalita verso il centro 
storico, poi percorrere 300 metri a piedi (vedi mappa) 

Orario lezioni e durata del corso
Sono previsti 10 incontri, dalle ore 15 alle ore 19 del mercoledì, dei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2020, più la giornta conclusiva di 
esame il 7 dicembre 2020.

Diploma
E’ previsto il rilascio di un diploma di partecipazione previo 
superamento del test teorico-pratico al termine del corso



Crediti ECM
Educazione Continua in Medicina
Educazione continua in medicina – Planning Congressi è Provider ECM - 
codice identificativo 38 - ed ha assegnato all’evento n. 30 crediti formativi 
per le categoria Medico Chirurgo. Si rende noto che ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell’apprendimento

Obiettivi formativi

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Modalità di iscrizione
Il corso è rivolto in particolare a: 
• medici specialisti od in formazione specialistica in Medicina Interna e 
specialità affini (Geriatria, Pneumologia, Medicina d’Urgenza) 
• medici operanti presso le U.O. di Medicina Interna 
• medici operanti presso le strutture ospedaliere o territoriali di emergenza 
(Pronto Soccorso, Punti di Assistenza Territoriale) 
• medici di Medicina Generale od in formazione specialistica in Medicina 
Generale

La quota di iscrizione è: 
· entro i 35 anni (non ancora compiuti alla data di inaugurazione del corso): 
250 euro + iva (305 euro) 
· dai 35 anni in su (già compiuti alla data di inaugurazione del corso: 400 
euro + iva (488 euro) 

La partecipazione al Congresso è a numero chiuso e riservata a 18 
partecipanti soci Fadoi in regola con la quota di iscrizione per l’anno 
2020, ed è a pagamento. Due posti accessori saranno riservati a medici 
dipendenti INRCA dei POR di Ancona, Fermo ed Osimo (iscrizione 

gratuita, ma comunque vincolata all’iscrizione alla società scientifica con 
versamento della quota di iscrizione per l’anno 2020). L’iscrizione sarà 
ritenuta valida previo invio dei propri dati anagrafici completi e di ricevuta 
di pagamento dell’iscrizione. 
Verrà assegnato un posto per un proprio collaboratore a ciascun Direttore 
di Unità Operativa di Medicina Interna iscritto a Fadoi Marche, ed a ciascun 
Direttore di scuola di specializzazione in Medicina Interna e Geriatria, 
ed in Medicina d’Urgenza. Il termine ultimo per comunicare l’elenco dei 
collaboratori è il 20 gennaio. Gli eventuali posti residui saranno messi a 
disposizione degli iscritti Fadoi Marche in regola con la quota associativa 
2018, ed il termine ultimo per l’iscrizione viene fissato al 20 febbraio. 
Se vi fossero ancora posti disponibili, verranno aperte le iscrizioni anche 
per i soci delle regioni limitrofe (Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, 
Toscana). 
I costi di trasferta e di soggiorno saranno a carico dei discenti. 

L’iscrizione può essere effettuata inviando una mail alla segreteria 
organizzativa v.delgreco@planning.it

Segreteria Organizzativa

-
Planning Congressi srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Telefono 051 300100 - Fax 051 309477
www.planning.it
Ref. Valentina Del Greco
v.delgreco@planning.it

Si ringrazia per supporto organizzativo



con il contributo non condizionante:


