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Aree di intervento





Cosa ha determinato l’interesse degli infermieri verso 
l’ecografia



Utilizzo dell’ecografia infermieristica
È un valido aiuto per l’infermiere nell’esecuzione 
di una tecnica



Vedere ciò che non si vede



Vedere cosa si fa e se si fa bene



Vedere presto le complicanze



Ambiti di utilizzo dell’ecografia infermieristica 



Ambiti di utilizzo dell’ecografia infermieristica 



• La valutazione della qualità del contenuto vescicale, allo scopo 
di procedere alla corretta scelta del catetere vescicale

• Il riconoscimento preventivo di un cateterismo vescicale 
difficile, attraverso la valutazione delle dimensioni e della 
salienza prostatica, allo scopo di facilitare l’inserzione 
evitando la creazione di false vie e traumatismi

• La verifica del posizionamento e della pervietà del catetere 
vescicale inserito, in caso di sospette ostruzioni o dislocazioni 

http://www.google.it/url?url=http://www.studioveterinariosanrocco.it/L'%2520ematuria.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ghWsU-60AqOJzAPl14CICA&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGLp5Npgp3k3VaaWWSaZYWx3ggdDA


Verifica del corretto posizionamento del 
sondino naso gastrico



Ecofast (Focused Assessment with Sonography 
for Trauma)



 La formazione per l’ecografia 
infermieristica





 CONTENUTI:

• Nozioni di base dell’ecotomografia



• Semeiotica ecografica e settaggio degli strumenti
• Aspetti organizzativi e normativi dell’ecografia 

infermieristica



• Anatomia



Il training 





Un percorso formativo nell’ambito ecografico: 
gli accessi vascolari



Il training

Durante il corso 5 impianti portati a termine con 
successo con la supervisione di tutor esperti



Conclusioni

• Se parliamo di ecografia infermieristica 
parliamo di “abilità” specialistiche che sono di 
ausilio alla nostra pratica assistenziale

• “abilità” che permettono di dare risposte 
assistenziali sempre più orientate verso i nostri 
pazienti in un sistema salute in continua 
evoluzione



Dobbiamo esserci 

• Anche se la strada non sempre sarà facile 



E a volte con qualche pericolo in 
inatteso 



GRAZIE PER L’ASCOLTO…
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