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PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

ECOGRAFIA POLMONARE 

 

Evento realizzato in collaborazione con COSMA Cooperativa MMG Lecco  

  
Tipologia formativa: formazione residenziale classica   

ID Provider: ASST di LECCO n. 7153 

ID evento: 170311  

Codice evento: AZI 15  

Sede: Aula Bianca ASST di Lecco – via dell’Eremo 9/11 – 23900 – Lecco – LC 

 

Area formativa: obiettivo formativo n. 18 - 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  

Area di riferimento (obiettivi nazionali): obiettivi formativi tecnico - professionali 

 

DESCRIZIONE EVENTO:  

in seguito alla dotazione di ecografi negli studi dei Medici di Medicina Generale, è stata prevista la formazione 

degli stessi all'esame ecografico polmonare. Nella prima parte del corso verranno esposte le basi teoriche di 

ultrasonografia toracica e dell’approccio point-of-care (POCUS), verranno inoltre descritti i principali quadri 

clinico-ecografici; nella seconda parte verranno effettuate esercitazioni pratiche con ecografi portatili, su volontari 

sani.   

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI: 

acquisizione, da parte dei Medici di Medicina Generale afferenti al territorio lecchese, delle basi teoriche e delle 

competenze pratiche per eseguire un’ecografia polmonare point-of-care al letto del paziente, con il fine di integrare 

l’esame obiettivo nella gestione della dispnea acuta in regime extra-ospedaliero.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

corso basato su momenti di lezione frontale e di lavoro in piccolo gruppo  

 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

ATS Brianza / ASST di Lecco Medico di Medicina Generale 10 

TOTALE PARTECIPANTI PER EDIZIONE 10 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Farina Andrea – ASST di Lecco – Medico cardiologo Unità di Cura Intensiva Coronarica 

 

DOCENTI: 

Angelini Gianmarco – ASST di Lecco – Medico cardiologo Unità di Cura Intensiva Coronarica 

Farina Andrea – ASST di Lecco – Medico cardiologo Unità di Cura Intensiva Coronarica 

 

 

http://www.asst-lecco.it/
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Settore Formazione del Personale 

A.S.S.T. di Lecco - Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco 

Personale addetto alla segreteria: Cristina Maggi  

Tel. 0341/253047 E-mail: cr.maggi@asst-lecco.it  

www.asst-lecco.it/informazioni-utili/formazione  

 

PROGRAMMA: 

PRIMA EDIZIONE: 7 APRILE 2022 – 20:00 – 23:00 (numero 3 ore totali) 

SECONDA EDIZIONE: 5 MAGGIO 2022 – 20:00 – 23:00 (numero 3 ore totali) 

TERZA EDIZIONE: 9 GIUGNO 2022 – 20:00 – 23:00 (numero 3 ore totali) 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

20:00 – 20:30 POCUS (Point-Of-Care UltraSound): “filosofia” e basi teoriche Dr. A. Farina 

20:30 – 21:00 Ecografia polmonate: fisica degli US e “sindromi ecografiche” Dr. G. Angelini 

21:00 – 21:30 Approccio ecografico integrato alla dispnea acuta  Dr. A. Farina 

21:30 – 22:45 Esercitazioni pratiche a gruppi con ecografi portatili Dr. A. Farina – Dr. G. Angelini  

22:45 – 23:00 Verifica dell’apprendimento e conclusione del corso Dr. A. Farina – Dr. G. Angelini  

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti, saluti introduttivi, pause/intervalli e 

la valutazione della qualità percepita) 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM: 

La soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma per eventi formativi di 

durata uguale o inferiore a 6 ore. 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 18429 del 23/12/2021, all’evento sono 

stati preassegnati n. 4,8 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto la soglia minima di 

partecipazione, superato la prova di verifica dell’apprendimento (con il raggiungimento di almeno l’80% dei 

contenuti formativi secondo i criteri utilizzati per la valutazione dal Responsabile scientifico) e compilato, nei 

tempi previsti, la scheda di qualità percepita. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

Interni: 

• ogni Direttore/Responsabile/Coordinatore individuerà i propri collaboratori da formare ed inviterà gli stessi 

ad inoltrare la richiesta di iscrizione all'evento tramite il portale GPI-SIGMA raggiungibile attraverso la 

intranet aziendale (accessi>FORMAZIONE portale) oppure all'indirizzo https://formazione.sigmapaghe.com   

• il Direttore/Responsabile/Coordinatore, ricevuta la mail di avviso di richiesta, approverà la medesima 

all'interno della sezione "Richieste Corsi da approvare" 

Esterni: collegarsi al sito www.asst-lecco.it e cliccare “Area Formazione” (nella fascia nera, in fondo a sinistra), al 

primo accesso registrarsi come utente, successivamente iscriversi all’evento cercandolo per titolo. La richiesta di 

iscrizione verrà approvata, in base alla disponibilità di posti, dal Settore Formazione. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:cr.maggi@asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it/informazioni-utili/formazione
https://formazione.sigmapaghe.com/
http://www.asst-lecco.it/


 

  
 
 
 
 
 
 

Rev. 06 - febbraio 2022 

 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 
   www.asst-lecco.it 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Settore Formazione del Personale 

 

EVENTO SPONSORIZZATO:   SÌ     X NO  

 

VALUTAZIONE GRADIMENTO:  

Somministrazione scheda qualità percepita 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: 

Selezionare l’opzione  

X questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta (almeno 3 domande per ogni credito 

ECM riconosciuto); 

 questionario a risposta aperta; 

 questionario collegato a casi clinici; 

 role-playing strutturato; 

 esame orale; 

 prova pratica; 

 altro (specificare) _______________________________________________ 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

Rapporto conclusivo basato su valutazione dell’apprendimento verificata dal Responsabile Scientifico/tutor (la 

relazione conclusiva darà evidenza dell’impegno, della partecipazione, dell’acquisizione di competenze e/o abilità 

da parte dei discenti, nonché, delle eventuali criticità emerse). 

 

RICADUTA ORGANIZZATIVA:   SÌ     X NO 

 

http://www.asst-lecco.it/

