sonoSIMCUP 2019 - Novara 5-6. Aprile 2019
Meet the instructors…
Fabio Sangalli – Specialista in Anestesia e Rianimazione. Cardioanestesista
e Medico Preospedaliero – lavora presso l’ospedale San Gerardo di Monza
e si occupa tra le altre cose di ECMO ed Ecocardio in Urgenza. Nel suo
workshop “Devo fare fluidi?” guiderà i partecipanti alla valutazione non
invasiva point-of-care della fluidoresponsività – sempre ricordando che la
scelta finale non sarà “rosso o bianco”?
Rita Bertuetti – Specialista in Anestesia e Rianimazione si occupa a livello
nazionale ed europeo di formazione in ecografia cerebrale e neurorianimazione. Nel workshop “C’è fusso cerebrale?” i partecipanti
scopriranno – prima di tutto il corretto funzionamento del proprio
encefalo – e a seguire come il flusso cerebrale e la pressione intracranica
non siano numeri misteriosi ma possano essere utili in tutti i setting clinici
Francesca Cortellaro – Specialista in Medicina Interna, responsabile del
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale San Carlo di Milano
è da sempre formatore accreditato SIMEU di ecografia toraco-polmonare
in urgenza. Nel il workshop “Perché respira male” i partecipanti avranno
l’occasione di sperimentare che no, non è vero quello che vi hanno
insegnato al corso di radiologia e cioè che nel torace l’eco non serve!
Fulvia Terracciano – Specialista in Gastroenterologia, dirigente medico
ed ecografista clinica ed interventista presso la IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza di San GiovannI Rotondo con il workshop “E’ Ostruito”
sfaterà un incredibile mito: vi dimosterà che il meteorismo non è solo
un ostacolo ad un esame ecografico e che è possibile diagnosticare una
ostruzione addominale (e molto altro!) senza RX dell’addome. Si parla di
enterosonografia.
Claudia Montagnini – Specialista in Anestesia e Rianimazione in staff al
servizio di Anestesia e Rianimazione AOU “Maggiore della Carità” di
Novara e Istruttore SIMNOVA di Trauma e Accessi Vascolari Avanzati. Con
il workshop “Ho fatto centro?” vi poterà nel magico mondo degli accessi
eco-guidati, o eco-assistiti? Ma poi c’è differenza? Grazie a diversi
simulatori phantom tutti i partecipanti avranno la possibilità di provare le
tecniche illustrate.
Stefano Geniere Nigra – Specialista in Emergenza-Urgenza in staff al
Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena e medico d’emergenza
per Medici senza Frontiere Italia. Da sempre si interessa di ecografia in
urgenza senza mai tralasciare una vena da attore. Sarà il coordinatore
delle SonoWars del giorno 6 Aprile 2019
Iscrizioni su www.simcup.it Informazioni simnova@uniupo.it

