I corsi istituzionali organizzati a livello regionale sono una diretta emanazione della Società Italiana di Diagnostica Vascolare-GIUV che ha la
certificazione di qualità ISO e ne rappresentano una delle più importanti
attività volte all’insegnamento e/o all’aggiornamento sulle modalità di
approccio clinico-terapeutico e sulle indagini diagnostiche vascolari con
particolare riferimento alle metodiche strumentali ultrasonografiche.
Essi sono rivolti a tutti i medici che si interessano delle patologie
dell’apparato vascolare sia in ambito clinico sia in ambito diagnostico; i
corsi si propongono un approfondimento sui percorsi diagnosticoterapeutici più idonei nel campo delle malattie vascolari associato ad una
puntualizzazione sulle modalità di follow-up secondo le più aggiornate
Linee guida nazionali ed internazionali.
I corsi hanno un’impostazione teorico-pratica e rientrano nelle attività
formative ECM (50 crediti).
Il corso prevede 155 ore di lezione articolate in una giornata iniziale di 5
ore di formazione residenziale e 150 di formazione frontale e pratica.
La partecipazione ad un corso istituzionale regionale SIDV è
indispensabile per accedere agli esami di Accreditamento di Qualità degli
Specialisti per gli Esami Vascolari ad Ultra-suoni.

La domanda dovrà essere inviata alla segreteria della SIDV
(segreteria@sidv.net) completa di CV e della ricevuta di pagamento.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito societario:

www.sidv.net

PROGRAMMA DIDATTICO
I corsi istituzionali regionali sono articolati in:
• una parte teorica da espletare in lezioni frontali;
• una parte pratica che comprenderà 5 settimane di lezioni pratiche, non
necessariamente consecutive ma comunque da svolgere nell’arco di 6 mesi,
che saranno tenute presso l’ambulatorio di diagnostica vascolare del
Responsabile Regionale, o presso gli ambulatori di Centri specializzati di
Angiologia o Chirurgia Vascolare identificati dal Responsabile Regionale e
riconosciuti dalla SIDV.
Argomenti della parte teorica del corso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura del corso: introduzione, scopo e finalità.
Fisica degli ultrasuoni, caratteristiche delle sonde, concetti base
sugli ultrasuoni e l’elaborazione dell’immagine.
Settaggio ed uso corretto delle apparecchiature ad ultrasuoni.
Applicazioni cliniche delle apparecchiature ad ultrasuoni.
Approccio ai vari distretti: anatomia ecografica e punti di repere.
Valutazione clinica ed ultrasonografica dei diversi distretti vascolari
arteriosi e venosi: quadri di normalità e reperti patologici (compreso il
distretto intracranico).
Valutazione a confronto tra le metodiche diagnostiche ultrasonografiche
e le altre tecniche strumentali di indagine vascolare
Modalità di controllo clinico e strumentale post-trattamento e timing
del follow-up.
Linee guida societarie e programma di refertazione.
L’appropriatezza prescrittiva.

Parte pratica:
I discenti seguiranno le attività diagnostiche svolte nel centro di riferimento
con particolare attenzione alle indicazioni, alla appropriatezza prescrittiva,
alla applicazione delle linee guida metodologiche e di refertazione, al
confronto con le altre metodiche ad imaging e con i dati anatomici, clinici e
chirurgici.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria societaria o consultare il sito societario.
L’elenco dei responsabili regionali e dei centri è consultabile sul sito.
Società Italiana di Diagnostica Vascolare - GIUV
segreteria@sidv.net
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