
How to reach us

Public transport (ATM)
From the city centre:
(1) Take subway 3 (yellow line) toward San Donato up to the 
last station. Take bus number 45, Via Vittorini stop which is 
50 m from Centro Cardiologico Monzino.
(2) Take tram number 27 to Viale Ungheria stop, then take 
bus number 66 or 67 toward Linate airport and get off in 
Via Vittorini.
From the Central Station and Rogoredo: Take subway 3 (yel-
low line) and follow the directions above.

By car
The Centro Cardiologico Monzino is situated 100 metres 
from “Via Mecenate” exit of the Tangenziale Est (bypass 
road) .
From Milan:
Enter Via Mecenate, turn left at the traffic-light just before 
the entrance to Tangenziale Est and follow indications for 
CCM (Centro Cardiologico Monzino).
From the A1 (Bologna) motorway:
Take Tangenziale Est (toward Venezia) up to the exit of Via 
Mecenate, then follow the indication for CCM (Centro Car-
diologico Monzino).
From the A1 (Venezia) motorway:
Take Tangenziale Est (toward Bologna) up to the exit of 
Via Mecenate, then follow the indication for CCM (Centro 
Cardiologico Monzino).
From the A4 (Torino), A8 (Varese), A7 (Genova),  
A9 (Como) motorways:
Take Tangenziale Ovest (toward Bologna) and then enter 
Tangenziale Est (toward Venezia) up to the exit “Via Mece-
nate” and follow the indications for CCM (Centro Cardiolo-
gico Monzino).

Map
You can find the map indicating how to reach us on the 
web-site www.cardiologicomonzino.it in the “come raggiun-
gerci” area, then clicking on PIANTINA.

Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare 
Università degli Studi di Milano

Scheda di adesione

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

Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare 
Università degli Studi di Milano

Scheda di adesione

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

Course director
PierGiuseppe Agostoni
Coordinatore Area Cardiologia Critica

Faculty
PierGiuseppe Agostoni, Milano
Anna Apostolo, Milano
Gaia Cattadori, Milano
Mauro Contini, Milano
Stefania Farina, Milano
Pietro Palermo, Milano

Registration
Participation will be accepted giving priority to the 
progressive order of date of application to the Organizing 
Secretariat. Participation to the course will be limited to 
10 places, to guarantee an optimal interaction between 
tutor and participant.
Registration fee is 1500,00 plus VAT (IVA) and includes:
• Tutor assistance
• Practical activities
• Clinical cases
• Desk work
• CPET plot 
• Canteen vouchers
• Certificate of attendance

Venue and time
Laboratorio di Pneumocardiologia
U.O. Scompenso, Cardiologia Clinica e Riabilitativa
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
Via Parea, 4 - Milano
Morning 8.30 - 13.00
Afternoon 14.00 - 16.00

Contacts
Scientific Secretariat
PierGiuseppe Agostoni
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
piergiuseppe.agostoni@cardiologicomonzino.it

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

I authorize Centro Cardiologico Monzino to use my personal data for purposes relating to Educational 

Please fill out and send the form to the fax number 
+39 02 668 6699 or make your online registration through 
cardiologicomonzino.it
You will receive our confirmation letter, as well as the instructions  
for payment.

I would like to attend on:  23-27 mar  23-27 nov 

 Personal data

surname and name

VAT number (if any)

date of birth

address

town ZIP code

tel fax

e-mail

 Professional data

profession       speciality

hospital / institute

address

town ZIP code

tel fax

e-mail

date signature

Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare 
Università degli Studi di Milano

Scheda di adesione

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

23rd/27th march 2015
23rd/27th november 2015

Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare 
Università degli Studi di Milano

Scheda di adesione

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

Cardiopulmonary  
Exercise Test 

Under the auspices of
Società Italiana di Cardiologia

Training course

Course venue
Centro Cardiologico Monzino IRCCS, Milano 

Registration form
Cardiopulmonary Exercise Test

Department SCCO - Cardiovascular Section
Università degli Studi di Milano

23-27 mar
23-27 nov

http://www.cardiologicomonzino.it/News/Pages/IscrizioneEvento.aspx
Casella di testo
+ 39 02 4851 3353



The training course is dedicated to cardiologists, intensivists, 
pneumologists, internists and  physiotherapists needing  to 
use Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) in their clinical 
activity. The course is a combination of practical activities and 
theorical lessons. The number of attendees is limited to 10. The 
entire course will be held in English.

Monday

8.30
LESSON 1
Welcome, course overview, exercise protocols 
and calibration of the Ergospirometers

9.30
WORkShOP 1
Calibration and exercise in normal subjects

13.30
LESSON 2
Oxygen consumption

14.30
WORkShOP 2
Short and long exercise in a normal subject

Tuesday 

8.30
LESSON 3
Anaerobic threshold
9.30
WORkShOP 3
Exercise test in patients (routine activity)

13.30
LESSON 4
Ventilation and exercise (VE/VCO2 slope)

14.30
WORkShOP 4
Anaerobic threshold determination, case studies

ProgramTraining course Wednesday

8.30
LESSON 5
Rehabilitation

9.30
WORkShOP 5
Exercise test in patients (routine activity) 
including constant workload exercise

13.30
LESSON 6
Cardiac output determination

14.30
WORkShOP 6
Cardiac output and arterovenous O2 
difference determination by inert gases rebreathing

Thursday 
8.30
LESSON 7
CPET and heart failure

9.30
WORkShOP 7
Exercise test in patients (routine activity)

13.30
LESSON 8
CPET and pulmonary hypertension

14.30
LESSON 9
CPET and pacemakers

15.30
LESSON 10
Selected cases… what is the diagnosis?

Friday
9.30
LESSON 11
CPET graph as a practical tool for CPET interpretation

9.30
WORkShOP 8
Exercise test in patients (routine activity)

13.30
LESSON 12
Selected cases possibly proposed by attendees… 
what is the diagnosis?

14.30
Course examination and diploma ceremony

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

Si cura meglio dove si fa ricerca




