S.U.M.G - Scuola Umbra di Medicina Generale
Corso in Diagnostica Vascolare Eco-Color-Doppler Venoso
Medici di Medicina Generale

26 Ottobre – 9 /16 / 23 Novembre 2016

La Società Umbra di Medicina Generale nell’ambito della formazione dei medici di medicina generale attiva un Corso
di Diagnostica Vascolare & Angiologia di I, II e III livello. L’obbiettivo è quello di formare i medici di medicina generale
alla diagnostica Doppler ed eco-color-Doppler al fine di poter effettuare delle indagini vascolari dei propri assistiti. La
diagnostica eco-color-Doppler e l’Angiologia medica è uno dei settori maggiormente richiesti in ambito specialistico e
purtroppo l’assenza di scuole di specializzazioni specifiche provoca una importante lacuna in questo settore. Per
questo motivo il Dr. Gianluigi Rosi che da trent’anni si occupa di queste tematiche, già specialista in Francia in
Angiologia presso l’Università di Grenoble ed a Parigi presso il centro di diagnostica vascolare “C. Franceschi”, relatore
a numerosi congressi scientifici in ambito angiologico ed organizzatore di corsi di formazione, desidera trasmettere
tutta la sua trentennale esperienza a tutti quei colleghi che sono interessati a sviluppare le tematiche angiologiche e di
diagnostica vascolare in collaborazione con la Società Umbra di Medicina Generale. Tutti i corsi sono con crediti ECM

Corso Eco-Color- Doppler Venoso
“Diagnostica Vascolare Eco-Color-Doppler delle Vene Teoria e pratica in ambulatorio”
1° Modulo 19,00 - 22,00
1. Eco-Doppler, Apparecchiature & Materiali;
2. Distretti vascolari Anatomia e Fisiologia e reperti acustici dei vari distretti;
a. Vene Arti inferiori - Arti superiori e varicocele

2° Modulo 19,00 - 22,00
3. Quando e perché valutare le vene, le patologie più frequenti;
4. Principio e modalità di esecuzione dell’esame Venoso linee guida;
a. Circolo Venoso superficiale
b. Circolo Venoso profondo
c. La Compressione Ultrasonora (CUS)
d. Dimostrazione in sala

3° Modulo 19,00 - 22,00
1. La trombosi venosa superficiale e Profonda: Patogenesi e Fattori di rischio
2. La diagnosi di Trombosi venosa profonda e superficiale con Eco-color-Doppler
3. Come si effettua una visita eco-color-Doppler Venoso (Caso dimostrativo)

4° Modulo 19,00 - 22,00
4.
5.
6.
7.

La terapia elastocompressiva
La Terapia Eparinica e la terapia con i NAO
La refertazione ;
Organizzare un ambulatorio di diagnostica vascolare Venosa Eco-Doppler;

5° Sessione pratica in ambulatorio 3 ore
8. Parte pratica in ambulatorio (in ambulatorio del MMG di riferimento); (gruppi di 4 persone)

6° Sessione pratica in ambulatorio 3 ore
Valutazione soggetti con patologie trombotiche in ambulatorio MMG; (gruppi di 4 persone)
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Docenti del Corso
Rosi Gianluigi
Natali Roberto

Sede del Corso
Etruscan Choco Hotel
Via Campo di Marte, 134 - 06124 Perugia (PG)

Date ed orari per 2016
26 Ottobre e 9/16/23 Novembre 2016. Le date potrebbero subire variazioni.
Orario del corso teorico: dalle 19,00 alle 22,00

I livello ogni mercoledì del mese;
Orario del corso pratico verrà definito durante il corso teorico;

Quota d’iscrizione
€ 250,00 + IVA 22%

Modalità di iscrizione
Iscrizione on-line: www.csccongressi.it alla pagina “Congressi in Corso”.
La partecipazione al corso è aperta a coloro che hanno superato il Corso ECM in “Diagnostica Vascolare Doppler &
Eco-Color delle Arterie: teoria e pratica in ambulatorio”.

ECM
L’evento è stato accreditato ai fini ECM per 10 partecipanti.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo
Discipline: Medicina Generale (Medici di famiglia)
Sono stati assegnati n. 24 crediti formativi.
Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a:
• aver partecipato all’intero evento formativo (la presenza è verificata tramite apposito controllo);
• aver superato il questionario di apprendimento;
• aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.
L’attestato verrà inviato dopo il Congresso.
Il questionario ECM online deve essere effettuato entro 3 giorni dalla fine dell’evento per via telematica.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
C.S.C. S.r.l. – Provider E.C.M. accreditato al Ministero della Salute n. 505
Via L.S. Gualtieri, 11
06123 Perugia
Tel. 0755730617
Fax 0755730619
www.csccongressi.it

