
L’obiettivo principale del Corso Avanzato di Eco-color Doppler vascolare periferico è quello di puntualizzare gli aspetti
diagnostici delle patologie vascolari che interessano i principali distretti corporei arteriosi e venosi e le più recenti novità
riguardo le applicazioni cliniche dell’ Eco-color Doppler. Partendo dall’ approccio tecnico dell’ utilizzo delle apparecchiature
ecografiche e dalla ottimizzazione dei settaggi per l’ esecuzione di un esame ottimale, ampio risalto verrà dato alle metodiche
di studio delle patologie aterosclerotiche del distretto carotideo-vertebrale, extra- ed intracranico, alle arteriopatie obliteranti
periferiche, alla trombosi venosa degli arti inferiori ed alle patologie dell’ aorta addominale. La parte pratica del Corso sarà
focalizzata sulla esecuzione video-live di esami eco-color Doppler dei principali distretti vascolari con ampia interattività dei
discenti in aula.
Verranno inoltre presentati gli argomenti emergenti e gli indirizzi futuri dell’Eco-color Doppler con focalizzazione sulla
relazione tra aspetti diagnostici ed indirizzi terapeutici.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
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DOMENICA 17 NOVEMBRE

Inizio del Corso ore 8.15

• Il settaggio dell’ecografo e le nuove tecnologie per lo studio
   dei Vasi Periferici: tips&tricks (lezione video-live)

• IMT (Intima Media Thickness) e placche carotidee: 
   significato clinico     

• La stenosi della carotide interna: le classificazioni attuali                           

• La stenosi della carotide interna: quando e quale l’intervento?        

• Il circolo posteriore:”last but not least” (lezione video-live)

• “Incidentaloma”: il nodulo della tiroide

• Il TCCD (Trans-Cranial Color-Doppler): come si esegue 
   (lezione video-live)

• Il TCCD: perché lo devo conoscere                                                   

• Lo studio ECD del circolo arterioso dell’arto inferiore: 
   come si esegue (lezione video-live) 

• L’ ABI (Ankle Brachial Index): quale ruolo?  

• L’ Arteriopatia Obliterante Periferica: criteri di stenosi                         

• Lo studio ECD del circolo venoso dell’arto inferiore: 
   come si esegue (lezione video-live) 

• La trombosi venosa superficiale: la diagnosi, i controlli

• La trombosi venosa profonda: la diagnosi, i controlli                           

• I filtri cavali: quando indicati? Le complicanze, i controlli

• Lo studio ECD del circolo arterioso e del circolo venoso 
   dell’arto superiore: come si esegue 
   (lezione video-live) 

• La sindrome dell’egresso toracico (TOS): 
   conoscerla per riconoscerla            

• Accessi vascolari centrali eco-guidati                                                    

• Mettiamoci alla prova (senza paura): quiz didattici interattivi           
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LUNEDI 18 NOVEMBRE

• Lo studio ECD dell’Aorta Addominale e delle Arterie Iliache
   (lezione video-live) 

• L’Aneurisma dell’Aorta Addominale (AAA): le associazioni
   aneurismatiche, la surveillance

• AAA: quando intervenire, quale intervento?                                             

• Endoprotesi aortiche: il ruolo dell’ Eco-color Doppler 
   e della CEUS                             

• L’ Arteria Poplitea: quadri patologici ed ECD                                          

• I traumi vascolari  

• ECD e “Rischio Cardio-Vascolare”: quali informazioni?                     

• TC ed RM negli studi vascolari: quando indicate?                               

• L’ Ambulatorio Vascolare: considerazioni pratiche                                   

Termine del Corso ore 13.00
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