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12,2 CREDITI ECMCORSO SIME



8.30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Valutazione in ingresso delle conoscenze dei discenti e presentazione degli obiettivi e dei contenuti
 formativi del corso 

9:30 • Presentazione della tecnica ultrasuoni
 • Guida alla scelta di apparecchiature e sonde
 • Corretta posizione del paziente

10:30 Presentazione dell’anatomia delle diverse regioni del volto e del collo ed esecuzione dell’indagine
 ecografica per singoli distretti: 
 • Regione frontale
 • Regione orbitaria e periorbitaria
 • Regione zigomatica
 • Regione buccinatoria-parotidea
 • Regione nasogeniena

13:30 Pausa pranzo

14:30 Presentazione dell’anatomia delle diverse regioni del volto e del collo ed esecuzione dell’indagine
 ecografica per singoli distretti: 
 • Regione labiale superiore
 • Regione labiale inferiore
 • Regione mentoniera-sottomentoniera
 • Regione mandibolare-sottomentoniera
 • Il collo

17:30 One to one review e criticità dell’approccio ecografico

18:00 Chiusura dei lavori scientifici

 Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti

Responsabile Scientifico: Emanuele Bartoletti
Docenti: Silvana Giannini
Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Numero di partecipanti: 20
 
Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere l’impiego dell’ecografia nella valutazione del 
volto con l’obiettivo di individuare le alterazioni strutturali indotte dagli inestetismi.
Dopo un’introduzione alla tecnica ecografica e alle modalità di studio statico e dinamico del volto si 
proseguirà nella progressiva individuazione dell’anatomia delle diverse regioni interessate.
Il corso alternerà brevi presentazioni di ogni distretto ad un’immediata esecuzione dell’indagine ecografica 
da parte di ogni Medico partecipante.
Ogni discente avrà a disposizione l’apparecchiatura ecografica per apprendere la tecnica di esecuzione 
della corretta metodica nella valutazione degli inestetismi del volto.
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