
Cognome__________________________________Nome___________________________________

Indirizzo___________________________Cap_______Città_______________________Prov. ______

Tel._______________________________E-mail__________________________________________

Nato a_______________________________________ _________il___________________________

Laureato in____________________________Specialista in_________________________________

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla con copia dell’avvenuto pagamento a: 
junia.eventi@gmail.com. Verranno considerati iscritti solo coloro che avranno provveduto al pagamento della quota.

CATANIA, 30-31 marzo - 1 aprile 2017
INTERNATIONAL VASCULAR COURSE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario  IBAN: IT 52J030 69032871 0000000 1238
Causale: Iscrizione International Vascular Course

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% esclusa)

 € 350,00 per i soci SIDV e IUA
 
 € 450,00 per i non soci

 € 100,00 per podologi, infermieri professionali e giovani medici sotto i 35 anni

La quota comprende: kit congressuale, partecipazione alle sessioni scientifiche, attestato di 
partecipazione, colazione di lavoro.

 € 600,00 pacchetto all inclusive per i soci SIDV-IUA
 
 € 700,00 pacchetto all inclusive

La quota comprende:  kit congressuale, partecipazione alle sessioni scientifiche, attestato di 
partecipazione, colazione di lavoro, soggiorno in camera DUS, cena sociale.
 
 € 200,00 quota accompagnatori

La quota comprende: differenza camera doppia e cena sociale

 € 120,00 quota giornaliera (escluso programma ECM)

   € 60,00 cena sociale

 
Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda 
di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento
è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

       Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso           
       previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data_________            Firma________________________
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14.00 – 14.30     Inaugurazione e apertura corso 

17.00 – 19.00     Corsi pratici in parallelo
Corso di Ecocolor-Doppler  
Nuove tecniche ultrasonografiche
Parte pratica:
Tronchi sovraortici 
Grandi vasi addominali
Arti inferiori
Angiologia e posturologia 
Introduzione al tema del corso 
Rigenerazione Tissutale: peculiarità del piede 
Metodologia di ricerca in podologia 
Linfologia e postura 
Restless Syndrome: screening podologico 
Podologia vulnologica: clinica, ricerca ed innovazione alla base della prevenzione 
Parte pratica: 
Esempi di pratica clinica 
Dimostrazione di valutazione baropodometrica
Bendaggio e scleroterapia 
Scleromousse: preparazione e terapia dei piccoli vasi 
Trattamento scleroterapico eco guidato 
Terapia compressiva : bendaggio  
Terapia compressiva : tutori elastici e altro 
Parte pratica:
Dimostrazioni con simulatore di scleroterapia e bendaggio
Gestione degli accessi venosi
Indicazioni, tecniche  di impianto e gestione delle complicanze
Parte pratica:
Venipuntura eco guidata su simulatore animale
Tecniche di gestione ( medicazione, flushing, disostruzione) 

9.00 – 10.30     SIMPOSIO: ARTERIOPATIE PERIFERICHE 

10.30 – 11.00     Lettura
11.00 – 12.30     SIMPOSIO: PROFILI DI RISCHIO NELLA GESTIONE DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO

12.30 – 13.00     Lettura
15.00 – 16.30     SIMPOSIO: TRONCHI SOVRAORTICI

16.30 – 17.00     Lettura

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.30 – 16.00     SIMPOSIO:  AORTA ADDOMINALE 
Utilità dei programmi di screening degli AAA
Metodiche di imaging per la sorveglianza degli AAA  
Terapia farmacologica per il controllo della crescita degli AAA
Il trattamento degli AAA: c’è ancora spazio per la chirurgia open?  
L’anatomia aortica può ancora rappresentare un  limite per  la chirurgia endovascolare degli AAA 
Indicazioni e trattamento delle complicanze dopo procedura endovascolare per AAA 
Esempi di pratica clinica

16.00 – 16.30    Lettura 
16.30 – 17.30    Gruppi di lavoro
17.30 – 18.30    Responsabili regionali
18.30 – 19.30    Assemblea Sociale 
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09.00 – 10.00    Point on:  Biofilm ed ulcera cutanea 
Introduzione al Biofilm  
L’esperienza sperimentale  
L’esperienza clinica e di laboratorio 

10.00 – 10.30      Lettura
10.30 – 12.00     SIMPOSIO: MALATTIA VENOSA CRONICA 
Aspetti macro-micro circolatori nella MVC 
Diagnostica di laboratorio: esistono biomarker prognostici della MVC 
Ruolo dell’eco color Doppler nell’indicazione ai trattamenti endovascolari 
Fisiologia cutanea e stress meccanico posturale 
Sistemi strumentali e ausili ortopedici su misura per il paziente flebopatico 

12.00      Consegna questionario ECM
13.00      Chiusura corso

Correlazione tra clinica ed esami strumentali nell’arteriopatia periferica al II stadio 
Indicazioni al trattamento endovascolare 
Controllo post procedurale degli accessi per cutanei 
Bypass estremi nel salvataggio d’arto
Il rilievo dell’ABI nello screening: l’esperienza slovena 
Esempi di pratica clinica 

Prescrivibilità dei NAO 
Profili di rischio trombotico nella gestione del TEV 
Profili di rischio emorragico nella gestione del TEV 
Che fare dopo la sospensione della terapia anticoagulante? Le opzioni terapeutiche 
Esempi di pratica clinica

Le sindromi da emostorno 
Può la CEUS orientare la decisione chirurgica ? 
Trattamento endovascolare della patologia carotidea 
La diagnostica della patologia vertebro-basilare 
Utilità dell’ Eco-color-Doppler transcranico 
Esempi di pratica clinica




