
 

 

 
 
 
 
 
 



 

CORSO SEMESTRALE TEORICO - PRATICO 
REGIONI CALABRIA-SICILIA SIDV 2019 

 
Responsabili Regionali  

Dott. Elia Diaco - Dott. Giacomo Failla 
 
Il corso avrà inizio il giorno 10 giugno 2019 alle ore 9:00 presso la Sala Conferenze, S Anna Hospital, viale Pio X, 111. 
Catanzaro (Cz).  
 
Sarà articolato in una giornata teorica, una settimana di formazione residenziale interattiva e da quattro settimane 
di lezioni pratiche con il Responsabile Regionale o i Tutor designati: 
 
Dott. Elia Diaco   Ambulatorio di Angiologia – S Anna Hospital  Catanzaro 
Dott. Giacomo Failla   UOC Angiologia - AOU Policlinico Vittorio Emanuele Catania 
 
Alla fine del Corso verrà eseguito un esame finale con compilazione di Questionario ECM e prova pratica il cui 
superamento darà diritto all’acquisizione di 50 crediti ECM. 
 
Programma parte teorica 10 giugno 2019 
 

· Saluto del Presidente SIDV (L.Aluigi) e del Presidente Onorario SIDV (PL.Antignani)  

· Apertura del corso: introduzione, scopo e finalità (E. Diaco)   

· Fisica degli ultrasuoni, caratteristiche delle sonde, concetti base sugli ultrasuoni e l’elaborazione 

dell’immagine  (A.Trani) 

· Settaggio ed uso corretto delle apparecchiature ad ultrasuoni. (A.Trani)   

· Applicazioni cliniche delle apparecchiature ad ultrasuoni (G. Failla)   

· Approccio ai vari distretti: anatomia ecografica e punti di repere (G. Failla)   

· Valutazione clinica ed ultrasonografica dei diversi distretti vascolari arteriosi e venosi: quadri di normalità 

 e reperti patologici (compreso il distretto intracranico) (E. Diaco  - S. Leonetti) 

· Valutazione a confronto tra le metodiche diagnostiche ultrasonografiche e le altre tecniche strumentali di 

 indagine vascolare (G. Odoardi)   

· Note di Chirurgia Vascolare (F. G. Calio)   

· Note di Chirurgia Endo-Vascolare (P. Grillo)   

· Modalità di controllo clinico e strumentale post-trattamento e timing del follow-up. (E.Diaco)   

· Linee guida societarie e refertazione (P.L Antignani)   

· L’appropriatezza prescrittiva (L. Aluigi)   

· La valutazione del rischio vascolare: i fattori di rischio arteriosi (diabete, ipertensione, dislipidemia, 

tabagismo)  e venosi (IVC e trombosi). (C. Tripolino)  

· Le indicazioni allo screening e terapia farmacologica delle arteriopatie non rivascolarizzabili  (E. Diaco)   

· Parte Pratica. Dott. Elia Diaco, Dott ssa Stefenia Leonetti, Dott. Cesare Tripolino, Dott Joseph Tassone 

 
Le settimane teorico/pratiche saranno concordate in occasione della lezione teorica e si svolgeranno presso 
l'Ambulatorio di Angiologia, S Anna Hospital  Catanzaro e la UOC di Angiologia dell'AOU Policlinico Vittorio 
Emanuele Catania. 
 




