
Corso teorico-pratico
LABORATORIO AVANZATO DI 
DIAGNOSTICA, ULTRASONOGRAFICA 
E TERAPIA NELLA PATOLOGIA 
ARTERIOSA E VENOSA CON 
SEDUTE PRATICHE SU PAZIENTI

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’evento è rivolto ad un massimo di n. 30 
medici chirurghi specializzati in angiologia, 

cardiologia, chirurgia generale, chirurgia 
vascolare, endocrinologia, geriatria, medicina 

interna, medicina generale, otorinolaringoiatria.
 I crediti ECM assegnati all’evento sono n. 18.

Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario 
seguire il 100% dell’attività formativa, firmare il 

registro presenze in entrata ed uscita, compilare in 
ogni parte e restituire alla Segreteria Organizzativa le 

schede di registrazione e di valutazione ed il 
questionario d’apprendimento rilasciati in sede 

congressuale. È altresì necessario rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande poste nel 

questionario. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti 
comporterà l’annullamento della registrazione senza alcuna 

eccezione. Gli attestati ECM saranno inviati a mezzo posta 
elettronica, dopo la correzione dei questionari, a tutti coloro i 

quali avranno rispettato i requisiti di cui sopra.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento prevede una quota pari a:
- N. 1 iscrizione € 500,00 
- N. 1 iscrizione con pernotto € 570,00
- N. 1 iscrizione con pernotto e cena € 615,00
La quota d’iscrizione comprende inoltre partecipazione alle 
sessioni teorico-pratiche, kit congressuale, materiale didattico, 
servizi di ristorazione previsti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE
Per l’iscrizione si prega voler compilare l’apposito form presente 
sul sito www.italianacongressi.it (sezione ”Eventi e congressi in 
corso”) secondo le modalità ed entro i termini indicati.
Per completare l’iscrizione è necessario allegare l’attestazione di 
pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a:
ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE SRL
IBAN: IT03Y0101041440100000001854
La richiesta di fatturazione dovrà essere effettuata al momento 
della registrazione in sede congressuale compilando l’apposito 
spazio riservato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

BARI | Via Francesco S. Abbrescia, 102 
T: 0809904054 | F: 0809904099
M: segreteria@italianacongressi.it 
W: www.italianacongressi.it 

FACULTY

Amato Alfio
Ciccirillo Francesco
Ciccone Marco Matteo
Colacchio Giovanni
Galeandro Innocente Cataldo
Galgano Giuseppe
Gentile Maria Annunziata
Grimaldi Giuseppe
Inchingolo Vincenzo
Langialonga Tommaso
Lucarelli Giacomo
Manobianca Giovanni
Musci Rita
Pacilli Michele
Pulli Raffaele
Zito Annapaola
Zurlo Maria Teresa

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
ENTE ECCLESIASTICO O.G.R. “F. MIULLI”

S.P. Acquaviva - Santeramo, Km 4

Dr. Giuseppe Galgano



PROGRAMMA

RAZIONALE

7 APRILE

08.30 Registrazione partecipanti
08.45 Presentazione del corso

I SESSIONE “La valutazione del danno 
d’organo nel paziente iperteso e 
dislipidemico con vasculopatia”
Moderatori: T. Langialonga, G. Manobianca
09.00 La funzione endoteliale e lo   
 spessore intima-media:   
 valutazione nei diversi “setting”  
 clinici (ipertesi, dislipidemici) 
 M.M. Ciccone
09.30 Ipertensione iperuricemia e   
 patologia vascolare: ruolo della  
 terapia farmacologica
 A. Zito
10.00 La placca e la stenosi carotidea 
 G. Galgano
10.30 Vertebrale e succlavia: stenosi,  
 furto 
 F. Ciccirillo
11.00 Lo studio non invasivo del   
 distretto arterioso intracranico:  
 aspetti morfologici ed   
 emodinamici
 V. Inchingolo
11.30 Discussione
11.50 Lo studio TAC ed RMN: analisi  
 integrata parete-flusso 
 N. Gentile
12.20 Gli studi di intervento   
 farmacologico nella patologia  
 carotidea: dalle linee guida   
 alla pratica
 F. Ciccirillo
12.40 Follow-up, studi di intervento  
 nella valutazione post-by-pass  
 e post-PTA-stenting 
 G. Colacchio
13.10 Discussione 
13.30 Pausa

14.30 Parte pratica con suddivisione  
 dei partecipanti in gruppi  
 A. Amato, F. Ciccirillo, 
 A. Galeandro, G. Galgano, 
 G. Grimaldi, V. Inchingolo, 
 M. Pacilli
18.00 Chiusura dei lavori

BIBLIOTECA 
CENTRO STUDI
(PIANO 0) 

AMBULATORIO
DI DIAGNOSTICA
VASCOLARE
NON INVASIVA
U.O. CARDIOLOGIA
(PIANO 1)

PROGRAMMA

8 APRILE

BIBLIOTECA 
CENTRO STUDI
(PIANO 0)  

AMBULATORIO
DI DIAGNOSTICA
VASCOLARE
NON INVASIVA
U.O. CARDIOLOGIA
(PIANO 1) 

II SESSIONE “Patologia vascolare degli 
arti inferiori: diagnosi e terapia”
Moderatori: A. Amato, G. Grimaldi
09.00 Esame ECD arterioso degli arti  
 inferiori 
 A. Amato
09.30 Terapia dell’arteriopatia   
 periferica
 R. Pulli
10.00 Fondamenti di ultrasonografia  
 del circolo venoso superficiale  
 e profondo 
 G. Galgano
10.30 Trombosi venosa profonda   
 M. Pacilli
11.00 Sindrome post-trombotica:   
 diagnosi e terapia    
 M.T. Zurlo
11.30 La terapia farmacologica della  
 TVP ed embolia polmonare:   
 dalla fase acuta a quella   
 cronica
 G. Lucarelli
12.00 Dal TEV all’ipertensione   
 polmonare    
 post-tromboembolica:   
 inquadramento generale
 R. Musci
12.15 Diagnosi e terapia    
 nell’ipertensione arteriosa   
 polmonare: nuove linee guida
 G. Galgano
12.30 Pausa

13.30 Parte pratica con suddivisione  
 dei partecipanti in gruppi   
 A. Amato, F. Ciccirillo, 
 A. Galeandro, G. Galgano, 
 G. Grimaldi, V. Inchingolo, 
 M. Pacilli
15.30 Verifica dell’apprendimento   
 con questionario ECM
16.00 Chiusura dei lavori

Obiettivo del corso è fornire un aggiornamento professionale 
relativamente all’esecuzione e all’interpretazione dei dati 
morfologici ed emodinamici scaturiti dall’esame, al fine di 
giungere alla compilazione di un referto corretto sul distretto 
arterioso e venoso. Obiettivo del corso è inoltre fornire gli 
strumenti per un precoce riconoscimento della vasculopatia 
carotidea e degli arti inferiori mediante l’identificazione di 
ispessimento medio intimale, di eventuali placche carotidee e/o 
di lesioni ateromasiche stenosanti dei vasi periferici degli arti 
inferiori e superiori, che rappresentano un indipendente fattore 
di rischio cardiovascolare, oltre a un’ovvia spia di possibile 
complicanza cerebrovascolare e periferica.
La parte teorica tratterà con alcune lezioni frontali gli aspetti 
clinici ed applicativi degli esami ultrasonografici. Peculiare 
obiettivo di questa fase del corso sarà fornire ai discenti le basi 
fisiopatologiche dell’aterosclerosi preclinica partendo dai 
principali fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa 
sistemica e la dislipidemia. Tali fattori sono responsabili 
dell’eccesso di mortalità dovuta ad eventi cardio 
cerebrovascolari, la cui insorgenza è legata a lesioni strutturali a 
partenza dall’endotelio vascolare (disfunzione endoteliale), che 
sono influenzate dal grado di controllo metabolico ed 
emodinamico e che sono, in gran parte, precocemente 
riconoscibili con una adeguata azione di “screening”.
Nella parte pratica i partecipanti saranno suddivisi in 4 gruppi e 
seguiti da tutor esperti per l’esercitazione pratica con strumenti 
di diagnostica e screening e potranno discutere dei risvolti 
metodologici tecnici, clinici e terapeutici dei casi che verranno 
esaminati.
Essi saranno coinvolti nelle seguenti attività:
- esecuzione pratica dell’esame ultrasonografico arterioso e 
venoso con realizzazione di referti codificati secondo linee guida 
nazionali ed internazionali mediante utilizzo di apparecchiature 
di ultima generazione dedicate al vascolare su pazienti 
selezionati per patologia;
- realizzazione di mappe emodinamiche tridimensionali su 
supporto digitale nei paziente con malattia venosa cronica; 
- esecuzione dell’esame ecocolordoppler transcranico: 
preparazione del paziente, esecuzione dell’esame, refertazione 
ed interpretazione dei risultati;
- approccio diagnostico al paziente con ipertensione arteriosa e 
vasculopatia: screening e follow-up;
- approccio diagnostico al paziente con ipertensione arteriosa 
polmonare e post-tromboembolica: screening e follow-up.


