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L’evento è inserito nel Programma di Educazione
Continua in Medicina per 5 MEDICI CHIRURGHI.
Discipline accreditate: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia
generale, Chirurgia vascolare, Medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza (e discipline afferenti),
Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna

> Dott. Francesco Moscariello <
Direttore, S.C. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
Presidio Ospedaliero di Pordenone
AAS 5 Friuli Occidentale
> Dott. Massimo Fioretti <
Responsabile, S.S. di Pronto Soccorso
Presidi Ospedaliero di Spilimbergo (PN)
AAS 5 Friuli Occidentale
> Dott. Pietro Tropeano <
Responsabile, Centro diagnosi e cura Malattie
Tromboemboliche Venose - Dipartimento
di Medicina Interna
Presidio Ospedaliero di Pordenone
AAS 5 Friuli Occidentale

ECOCOLORDOPPLER
VENOSO
DEGLI
ARTI INFERIORI
Edizione 3

24 Novembre 2017

Ore di formazione: 4 (di cui 3 interattive)
Crediti formativi: 6,1
Obiettivo formativo
(area obiettivi tecnico-professionali): 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

Sede dell’evento
Ambulatori di Medicina Interna, Day Hospital Medico
Centro Diagnosi e Cura
Malattie Tromboemboliche Venose
Ospedale di Pordenone
Via Montereale, 24 - 33170 PORDENONE

Con il contributo NON condizionante

Ambulatori di Medicina Interna
Day Hospital Medico

Ospedale di Pordenone
PORDENONE

Corso base di
Il Corso teorico-pratico si rivolge a Medici internisti, Cardiologi, Chirurghi, di Pronto Soccorso e Medici di medicina generale ed
intende illustrare gli aspetti teorici e pratici che sottendono all’esecuzione di un esame ecocolordoppler venoso degli arti
inferiori, nonché gli aspetti di farmacologia relativi agli anticoagulanti ad azione diretta.
Il Corso si propone di illustrare gli aspetti di normalità ed i principali elementi diagnostici ecocolordoppler di varie condizioni
patologiche: principi fisici e tecnologici del metodo Doppler / Principi di emodinamica / Esecuzione pratica esame ecocolordoppler / Ecocolordoppler venosi arti inferiori: descrizione anatomia venosa arti inferiori, ricerca di trombosi venosa,
valutazione della consistenza del sistema valvolare, valutazione degli stati patologici che richiedono, o sono in corso, di terapia
con anticoagulanti orali ad azione diretta, con particolare riferimento alla TVP.
Conoscenze ed abilità da conseguire
Il Corso di propone di portare il Medico a conoscenza dei principi fisici e tecnologici per l’esecuzione dell’esame ecocolordoppler
nei distretti venosi degli arti inferiori, nonché di fargli acquisire le abilità pratiche di esecuzione dell’esame, scegliendo il tipo di
sonda più adatta allo studio ultrasonografico dei vari distretti anatomici e imparando quali sono le principali funzioni di
regolazione dello strumento per l’esecuzione dell’esame.
Struttura del Corso
Il Corso è strutturato in una parte teorica di 1 ora, con lezioni frontali e brevi filmati, ed in una parte pratica di altre 3 ore con
dimostrazioni in diretta di esami ecocolordoppler su pazienti.
Strumenti di verifica dell’apprendimento utilizzati
I Partecipanti eseguiranno un esame ecocolordoppler su paziente. Tempo della prova di ciascun candidato circa 10/15 minuti.

ECOCOLORDOPPLER VENOSO
DEGLI ARTI INFERIORI
Ed. 3 - 24 Novembre 2017
Ospedale di Pordenone
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo è di 5 PARTECIPANTI. Le
iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al massimo
previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2017.
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte a mezzo FAX al
numero 0432 507533 o via e-mail all’indirizzo info@mdstudiocongressi.com

MEDICO specialista in ____________________________
MMG
Profilo professionale attuale:
Dipendente

Convenzionato SSN

Libero professionista

Senza occupazione

Dati personali
Cognome..............................................................................................................
Nome.....................................................................................................................

Programma
13.30 Registrazione dei Partecipanti
14.00 Anatomia dei principali reperti anatomici.
Quadri clinici di TVP ed effetti della terapia
P. Tropeano

14.40 Principi di ultrasonografia
M. Fioretti

16.40 Esercitazioni pratiche di ecocolordoppler

Luogo di nascita (Città e Prov.).......................................................................
Data di nascita ....................................................................................................
Codice fiscale.......................................................................................................

(stazioni pratiche - rapporto Discenti/Docente di 3:1)
M. Caprioli, M. Fioretti, F. Moscariello, P. Tropeano

Iscrizione OMCeO : Nr. ......................................... Prov ..................................

18.10 Inizio prove pratiche di verifica: esecuzione di
un esame di ecocolordoppler su paziente.
Tempo della prova per candidato: 10/15 minuti.

Via/Piazza......................................................................................... N. ..............

Conclusione Corso e compilazione valutazioni
apprendimento ed evento ECM

Indirizzo personale completo

CAP.................. Città................................................................. Prov. ................
Tel.: ...................................................... Cell.: ......................................................
E-mail (obbligatoria per la conferma dell’iscrizione):
.....................................................................................................................................................................................

15.10 Esercitazioni pratiche di ecocolordoppler
(stazioni pratiche - rapporto Discenti/Docente di 3:1)
M. Caprioli, M. Fioretti, F. Moscariello, P. Tropeano

Sede di lavoro
Ospedale/Studio/Altro …...................................................................................
Reparto .................................................................................................................
Indirizzo.................................................................................................................
CAP…….................. Città.................................................. Prov. ........................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD STUDIO
CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede legale a
Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di
ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori
notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito www.mdstudiocongressi.com.
Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano affinché possa inviarmi materiale
informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione organizzati dalla stessa.

Data .............................. Firma ..................................................................

