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PROGRAMMA PRELIMINARE 

Giovedì  27 Ottobre 2011 

10.30-12 .30                                                                                                

Corso di Aggiornamento

Addome vascolare e dintorni:         gli ultrasuoni  e i mezzi di contrasto ecografici  

nella  diagnostica dei vasi splancnici e intestinali  

anatomia ecografica e informazioni flussimetriche                    

indicazioni e corretto uso degli amplificatori di segnale         

gli amplificatori di segnale nella patologia arteriosa                

gli amplificatori di segnale nella patologia venosa                   

12.30- 14.00   Welcome buffet                                                                                       

                                                                                       

14.00                                                                                                           

Saluto delle autorità e inaugurazione del Congresso       

14.30 – 16-30                                                                                                     

Confronto con gli esperti. Nuovi orientamenti in patologia venosa.  

Malattia venosa cronica                                                                                   

Diagnosi strumentale e trattamento della Trombosi venosa superficiale                 

Trattamento endovascolare                                               

Trattamento scleroterapico                                               

16.30-18.00                                                                                               

Presentazione delle comunicazioni partecipanti al Premio Borgatti                     

18.00-19.00                                                                                                                                                  

Gruppi di lavoro:  presentazione dei risultati                   

CCSVI                                                                  

La diagnostica preliminare al trattamento endovascolare venoso mini invasivo                    

                                                                    



Venerdì  28 Ottobre 2011     

          

08.30 -10.30                                                                                               

Confronto con gli esperti.  La diagnostica vascolare nella sindrome metabolica.  

Inquadramento clinico                                      

Alterazioni macro-micro circolatorie               

IMT ed epatosteatosi   �����                                  

Stili di vita e prevenzione vascolare: la diagnostica strumentale “possibile”       

                                                                           

10.30-11.30                                                                                                      

Patologia vascolare e sport 

Sindromi compartimentali negli atleti                        

Lesioni vascolari non traumatiche dei centauri          

11.30-12.30                                                                                                

Patologia vascolare pediatrica 

       

Emangiomi e malformazioni vascolari nell’età evolutiva   

Ipertensione nefrovascolare in età pediatrica ed evolutiva  

13.00-15.00          Buffet Lunch                                                          

15.00-16.00                                                                                                                                                                           

Workshop 

16.00-18.00                                                                                                          

Appropriatezza diagnostica . Sessione interattiva con televoto 

Indagine conoscitiva su un campione di medici di medicina generale 

Indagine conoscitiva sulla patologia venosa degli arti inferiori 

Indagine conoscitiva sulla patologia arteriosa degli arti inferiori 

TSA e Trans-cranico                

Aorta addominale                     

    

18.00-19.00                                                                                                           

Gruppi di lavoro: presentazione dei risultati                 

Diagnostica delle Angiodisplasie                                                               

Messa a punto e validazione della diagnostica del linfedema                    

Laser Doppler                                                                 

19.00   Assemblea dei soci



Sabato 29 Ottobre 2011 

09.00-11.00                                                                                                 

Confronto con gli esperti. Patologia disseccativa.   

Dissezione aortica      

Dissezione  carotidea                                 

Dissezione  vertebrale                                                      

Dissezione iliaco-femorale                           

Il parere dell’angiologo                                            

11.00 – 13.00                                                                                            

Sessione interattiva con televoto con presentazione di casi clinici.  

L’ulcera:  sintoma o malattia. 

13 .00                                                                                                          

Chiusura del Congresso  



Sabato  29 Ottobre 2011         

Corso di formazione per infermieri professionali e tecnici sanitari 

11.00 – 13.00 

Sessione interattiva con televoto con presentazione di casi clinici.  

L’ulcera:  sintoma o malattia 

14.00 – 16.00 

Il TIMEcare  

Management infermieristico della profilassi e della terapia antitrombotica  

La gestione integrata del paziente con lesioni vascolari: responsabilità clinica 

dell’infermiere di Wound Care in un ambulatorio di chirurgia vascolare   

La terapia compressiva: come e quando applicarla  

La pressione topica negativa  

Gestione del dolore di origine vascolare  

Piano di assistenza infermieristica del paziente arteriopatico periferico in un reparto 

di Chirurgia Vascolare  

Prevenzione e trattamento delle lesioni nel percorso assistenziale del paziente in fase 

di Ictus acuto in una Stroke Unit  

Parte pratica :  

Bendaggio, elastocompressione, bendaggio di scarico  

Tecnica di medicazione e applicazione TPN  

Tutorial su manichino per cateterismo venoso con l’ausilio di Eco Doppler 

16.00 Discussione 

17.00  

Chiusura del corso 


