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Cari Soci SIECVI,   

In qualità di cardiologa e medico d’urgenza, svolgo da più di 20 anni la mia attività 

lavorativa nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di 

Padova.  

La mia lunga adesione alla SIECVI era nata dall’esigenza di un percorso formativo 

ecocardiografico globale, adeguato a soddisfare le necessità di un reparto di carattere 

intensivo.  L’attività lavorativa ibrida emergentista / cardiologica negli anni mi ha consentito 

di avere collaborazioni con differenti realtà di società di emergenza, con conseguente 

reciproco arricchimento culturale ed esperienziale.  

Dal 2014 al 2019 ho svolto il ruolo di delegato regionale Veneto SIECVI impegnandomi a 

ricostruire all’interno della regione un clima comunitario di formazione e fidelizzazione tra i 

vecchi membri e i tanti nuovi giunti sia dalla sfera cardiologica che da quella internistico-

intensiva. Alla base degli incontri organizzati l’imaging cardiologico è sempre stato 

affrontato nella multidisciplinarietà quale valore aggiunto: dall’ambito radiologico al 

cardiochirurgico, dal cardiologico all’intensivo fino all’emergente ruolo del sonographer.  

Dal 2019 membro del Consiglio Direttivo Nazionale SIECVI quale responsabile del Settore 

Operativo della Formazione. All’epoca tra gli obiettivi proposti avevo infatti inserito il 

rinnovamento della Formazione nell’intento di uniformare i corsi, consentire la diffusione 

capillare, con aggiornamento costante arricchito da esperienze pratiche, 

multidisciplinarietà dei docenti, sviluppo del cardiac imaging nella sua globalità. 

Coinvolgimento delle scuole di specializzazione per una crescita omogenea culturale sin 

dall’inizio dell’attività professionale.  

Che cosa abbiamo realizzato: 

La pandemia COVID19 se inizialmente ha sconvolto tutti i nostri piani formativi residenziali 

proposti dall’altra ha permesso di consolidare l’E-learning SIECVI  

Il settore operativo formazione SIECVI costituito dalla sottoscritta, e dai colleghi Benedetta 

De Chiara, Giovanni Di Salvo, Walter Grosso Marra, Vincenzo Polizzi, Salvatore Licciardi, ed 

Alfredo Pizzuti, in questo biennio si è dato molto da fare, cogliendo come opportunità e 

non freno, la pandemia da COVID-19. Abbiamo riformulato i corsi di formazione in modalità 

e-learning anche grazie all'acquisto da parte della nostra società di una nuova piattaforma 

web.  

La nuova formulazione dei nostri corsi di carattere misto asincrono (FAD) ed sincrono 

(webinar) è stata la nostra carta vincente a fronte della sospensione della didattica 

residenziale. Alla FAD asincrona costituita da video lezioni , i cui relatori sono stati selezionati 

secondo i migliori giudizi dei discenti nei corsi svolti negli anni precedenti, e revisionati da 

parte del nostro settore operativo, si aggiungono delle lezioni online di approfondimento: i 

Webinar interattivi .Questi ultimi sono costituiti da alcuni pomeriggi indiretta tra i discenti e i 

delegati regionali responsabili dei webinar, ed una rosa di docenti esperti che presentano 

casi clinici in riferimento alle lezioni della FAD asincrona. Nel corso di queste lezioni 

interattive è richiesto al discente di interagire con questionari/sondaggi relativi ai casi clinici 



presentati dai docenti o tramite domande via chat.  La sincronicità della lezione online 

permette di sentirsi più vicini allo stile dell’aula, esperienza estremamente positiva. Al 

termine dell’emergenza pandemica questa seconda fase di ciascun corso sarà svolta in 

modalità webinar o in modalità residenziale a seconda delle esigenze dei singoli 

partecipanti. 

Sono al momento attive con questa nuova modalità il corso di Ecocardiografia 

Transtoracica di Base e Generale, ed il nuovo corso Advanced, il corso di ecocardiografia 

Transesofagea, Vascolare, Ecocardiografia Pediatrica, ed Ecocardiografia Strutturale.  

Il 2021 è stato un anno ricco di collaborazioni con società scientifiche ma la grande novità 

per il settore formazione sono state le convenzioni con alcuni atenei italiani ai fini di 

consentire la partecipazione ai corsi di ecocardiografia transtoracica di alcuni gruppi di 

specializzandi appartenenti alle scuole. In particolare Padova con la scuola di 

specializzazione in Medicina Interna e Medicina d'Urgenza, e Firenze (scuola di 

specializzazione in cardiologia), prossimamente anche Siena e Pisa (scuola di 

specializzazione in cardiologia e medicina d’urgenza) grazie all’impegno del dr Francesco 

Becherini, delegato regionale della Toscana. La fiducia nella qualità della nostra 

formazione di questi atenei, testimoniano l’alto valore scientifico e culturale dei nostri attuali 

corsi, premiando l’impegno di tutti i docenti e collaboratori che hanno permesso di 

realizzarli.  

Nel 2021 abbiamo svolto 13 corsi (eco transtoracica, eco advanced, transesofagea, 

pediatrica) per un con un totale di circa 1300 discenti! 

La mia candidatura a membro del consiglio direttivo per il prossimo biennio si propone:  

1) consolidare il progetto della formazione già avviato, aggiornando i corsi in essere e 

trasformando anche il corso di ecostress ed ecocardiografia in emergenza urgenza 

nella modalità mista asincrona /sincrona.  

Proposta di nuovi corsi di ecografia toracica, ecografia integrata nello scompenso 

cardiaco, approccio clinico strumentale integrato nell’endocardite infettiva. 

2) Ampliamento della collaborazione con gli atenei delle scuole di specializzazione per 

la formazione in ecocardiografia transtoracica, vascolare, emergenza urgenza, 

pediatrica, transesofagea 

3) Riconoscimento e diffusione dei corsi SIECVI a livello internazionale   

Queste alcune delle mie proposte qualora fossi nuovamente eletta nel prossimo biennio nel 

consiglio direttivo nazionale. Un particolare ringraziamento ai docenti coinvolti, ai colleghi 

del settore operativo formazione, a tutto personale della segreteria SIECVI e a tutti coloro 

che credono nella nostra società e che molto hanno svolto per renderla quantitativamente 

e qualitativamente più forte ma nel contempo più vicina alle esigenze dei singoli soci. Spero 

di poter ancora una volta portare il mio contributo con l’entusiasmo che mi ha sempre 

accompagnato.  

 

Un arrivederci a Venezia  

Agatella Barchitta     


