
SEDE
Aula Magna I Clinica Medica, Sapienza Università, Azienda Policlinico Umberto I, 
Viale del Policlinico 155, 00151 Roma.

OBIETTIVI
La pratica ecografica applicata al nursing ed alla professione ostetrica, presenta 
forte evidenze scientifiche come strumento di  supporto alle procedure assistenziali. 
Questo avviene in quanto questa pratica è capace di apportare numerosi benefici 
come la riduzione dei tempi di attesa, la diminuzione di complicanze, migliori risposte 
procedurali e assistenziali fino alla riduzione dei costi e, in molti casi descritti, 
l’aumento di soddisfazione della persona assistita. L’utilizzo dell’ecografo da parte 
dell’infermiere ha quindi una funzione categoricamente operativa e, quindi, non 
diagnostica, e questo  permette di non oltrepassare i confini professionali. Questo 
corso vuole affrontare dal punto di vista normativo ma anche, e soprattutto, 
medico legale la visione delle competenze infermieristiche ed ostetriche nell’atto 
ecografico con l’intento di voler chiarire le responsabilità legate a tale procedura ed 
offrire ai professionisti sanitari una sicurezza nell’utilizzo della pratica ecografica 
incentivandone l’impiego nella pratica quotidiana. Il corpo docente che compone 
il corso è costituito da esperti nei settori giuridici e medico legali, ma anche 
rappresentati da professionisti del settore. 

PROGRAMMA 
14.00 • 14.30  |  Registrazione dei partecipanti

14.30 • 15.00  |  Saluti delle Autorità e Apertura del Congresso

15.00 • 15.30  |  Lezione magistrale: “L’atto Medico” 
 • Docente: Prof.ssa Susanna Agostini

15.30 • 16.00  |  Lezione frontale: “Ecografia ed infermieri: cosa ci dice la giurisprudenza” 
 • Docente: Dott.  Valerio Vitale, Avvocato penalista - Studio NLCA

16.00 • 16.15  |  Lezione frontale: “L’esperienza territoriale del team
 multidisciplinare • Docente: Dott. Andrea Dell’Olio (SIEMC)

16.15 • 16.30  |  Lezione frontale: “Responsabilità professionale” 
 • Docente:  Dott. Gerardo Trattelli (SIEMC)

16.30 • 16.45  |  Lezione frontale: “Focus sulla responsabilità e competenze
 dell’infermiere” • Docente: Dott. Eugenio Cortigiano, Presidente AILF

16.45 • 17.15  |  Dibattito

17.15 • 17.30  |  Presentazione degli eventi formativi singoli

17.30 • 18.00  |  Test ECM  

 18.00  |  Chiusura lavori

CORSO
ECOGRAFIA 
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Per partecipare all’evento 
è necessaria la registrazione sul sito:

www.pegasolavoro.eu

www.educazionesanitaria.com


