PonzaVascular Check-up School
Corso in DiagnosticaVascolareEco-Color-Doppler
“Hands on Artery”
18-19-20 Ottobre2019
Referente Scientifico Dr. Gianluigi Rosi

RAZIONALE
Il “Rosi VascularCenter”, ha come obbiettivo primario quello di formare i medici
nella diagnostica vascolare arteriosa, venosa ed in angiologia con corsi di I, II e III
livello. 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
eco-color-Doppler. Valutazione pratica di 4 soggetti di diverse età ogni ora per ogni
partecipante.

PROGRAMMA
Giovedì 17 Ottobre 2019
Arrivo dei partecipanti Cena e pernottamento
Venerdi18 Ottobre 2019
Diagnostica Vascolare Doppler & Eco-Color delle Arterie Arti
Inferiori
09.15

Storia del Doppler, Apparecchiature e Materiali;
Anatomia e Fisiologia -Reperti acustici dei distretti delle Arterie Indice di Winsor

10.15

Coffee Break

10.45-13.00

Sessione pratica
“Hands on Artery Training”
Principi e modalità di esecuzione dell’esame arterioso degli arti
inferiori.
Valutazione in laboratorio di un soggetto ogni 20 minuti

13.00

Colazione di lavoro

14.30

Quando e perché valutare le arterie degli arti inferiori, le patologie
più frequenti la refertazione;

15.15-17.30

Sessione pratica
“Hands on Artery Training”
Valutazione in laboratorio di un soggetto ogni 20 minuti

17.30

Discussione

17.45

Chiusura lavori

Sabato 19 Ottobre 2019
Diagnostica Vascolare Doppler & Eco-Color dei Tronchi Epiaortici
09.15
Anatomia e Fisiologia -Reperti acustici dei Tronchi Epiaortici e Arti
Superiori
10.25

Coffee Break

10.45-13.00

Sessione pratica
“Hands on Artery Training”
Principio e modalità di esecuzione dell’esame arterioso dei Tronchi
epiaortici e Arti superiori.
Valutazione in laboratorio di un soggetto ogni 20 minuti

13.00

Lunch

14.30

Quando e perché valutare le arterie dei Tronchi Epiaortici e Arti
Superiori, le patologie più frequenti, la refertazione;

15.15-17.30

Sessione pratica
“Hands on Artery Training”
Valutazione in laboratorio di un soggetto ogni 20 minuti

17.30

Discussione

17.45

Chiusura lavori

Domenica 20 Ottobre 2019

09.15

Diagnostica Vascolare Doppler & Eco-Color dell’Aorta Addominale,
Arterie Renali e Tronco Celiaco
Anatomia e Fisiologia Aorta Addominale, Arterie Renali e Tronco
Celiaco

10.15-13.00

Sessione pratica
“Hands on Artery Training” pazienti da visitare
Principio e modalità di esecuzione dell’esame arterioso dell’Aorta
addominale, Arterie Renali e tronco celiaco, la refertazione;
Valutazione in laboratorio di un soggetto ogni 20 minuti

13.20
13.30

Consegna degli attestati d partecipazione, Programmazione Futura
Lunch

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale
Hotel Ortensia***
Via Piscine Naturali - Le Forna - 04027 - Ponza (LT)
Quota d’iscrizione
Il costo del Corso è di € 1.000,00 + Iva (22%)
Il costo comprende:
•18 ore di attività di cui 3 ore teoriche e 15 ore di pratica;
•4 lab con eco-color-Doppler Samsung;
•3 partecipanti per Lab
•1 specialista Angiologo per Lab.
•Materiale per apprendimento;
•Coordinamento della pratica presso proprio ambulatorio;
•Follow up della formazione
•Programma Fitness
Pacchetto Ospitalità
Il pacchetto comprende:
n. 3 pernottamenti (in 17 out 20 Ottobre) presso l’Hotel Ortensia***, sede del Corso,
la ristorazione come da programma.
La segreteria è disponibile anche per l’organizzazione dei transfer da e per il porto.
Il costo del pacchetto per partecipante è di € 390,00
Quota accompagnatore in camera con il partecipante € 210,00
Modalità di iscrizione e pagamento
L’iscrizione al Congresso è riservata ai primi 12 discenti che ne faranno richiesta.
Iscrizione e pagamenti on-line: www.geniusec.it, alla pagina “Congressi in Corso”.
ECM
L’evento è stato accreditato ai fini ECM per 12 partecipanti. Sono stati assegnati n. .. crediti
formativi.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo
Discipline: Medicina Generale (Medici di famiglia)
Il questionario ECM va effettuato online on-line su www.geniusec.it entro 3 giorni dalla fine
dell’evento.
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 online di apprendimento;
• aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.
Segreteria Organizzativa
Genius S.r.l. Via L.S. Gualtieri, 11 06123 Perugia Tel. 0755730617 www.geniusec.it
Provider ECM Consulta Umbria n. 916

