CORSI DI FORMAZIONE IN
ECOGRAFIA VASCOLARE
Il Corso di Formazione in Ecografia Vascolare
è un percorso formativo che fornisce informazioni
e conoscenze di carattere tecnico per una
corretta esecuzione ed applicazione clinica
dell'Ecografia Vascolare.

 Via G.B. Sammartini, 5 - 20125 Milano
02 29414913  02 37921134
 info@siecvi.it web www.siecvi.it

Responsabili Scientifici
Docenti:

Mira a favorire lo sviluppo di capacità
tecniche e manuali per una corretta esecuzione
dell'esame, promuove modalità e modelli
adeguati per una appropriata indicazione,
un'adeguata interpretazione dell'esame e
corretto utilizzo delle informazioni ottenute.

CORSO DI FORMAZIONE IN
ECOGRAFIA VASCOLARE

Il Corso di Formazione può completarsi con un
percorso formativo che porta alla Certificazione,
che prevede un periodo di training ed un esame
finale.
Lo scopo del Corso è quello di fare acquisire
le capacità intellettuali e manuali,
addestramento tecnico, conoscenze ed
esperienze necessarie per eseguire, interpretare,
refertare ed archiviare un esame di ecografia
vascolare anche in riferimento all’eventuale
contesto clinico del paziente.

ACCREDITAMENTO ECM
Provider Nazionale SIECVI n. 241
Evento ID n. Crediti Formativi per Medico
chirurgo, discipline: anestesia e rianimazione,
cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare,
geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina
e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina
generale (medici di famiglia), medicina interna,
oncologia, pediatria. Infermiere, Tecnico

Perfusionista.

a cura del
SETTORE FORMAZIONE SIECVI

Coordinatore: Mauro GIORGI
Marco CAMPANA
Laura MASSIRONI
Ketty SAVINO
Sergio SEVERINO

Per avere diritto ai crediti formativi ecm è obbligatorio:
 frequentare il 90% delle ore formative
 compilare la scheda di valutazione e l’anagrafica
 superare il quiz finale con il 75% di risposte esatte
 appartenere ad una delle discipline per le quali è
stato accreditato l'evento
 firmare il registro presenza ogni giorno ,all'inizio
ed al termini dei lavori
I crediti formativi verranno attribuiti entro il termine di
90 giorni dalla conclusione dell’evento.

2019

CORSO DI FORMAZIONE IN ECOGRAFIA VASCOLARE
Programma
2019
8 APRILE
14,00 Registrazione
Benvenuto
Presentazione del Corso

9 APRILE
08,30 Studio ecografico dell’aterosclerosi pre-clinica:
spessore mio-intimale (imt) e funzione
Endoteliale
09,10 Tronchi Sovraortici

14,30 Ecografia Vascolare:
elementi di base per l’uso corretto
dell’apparecchiatura
15,00 Vene arti inferiori e superiori
16,30 Vena Cava Inferiore
17,15 Coffee Break
17,30 INTERAZIONE 1: Esperienze condivise
19,00 Termine lavori

10,10 Arterie Renali
10,40 Coffee Break
11,00 Ecografia in emergenza urgenza
12,00 Il piede diabetico

10 APRILE
08,30 Vasi Addominali
09,30 Gestione clinica del paziente con
patologia cardio-vascolare polidistrettuale
10,30 Coffee Break
10,45 Compilazione scheda anagrafica e
questionari di customer satisfaction
11,30 Chiusura del Corso

12,30 INTERAZIONE 2: Esperienze condivise
13,30 Snack Lunch
14,30 Arterie arti inferiori e superiori
16,00 Pervietà Forame Ovale (Fop)
16,30 Ecocolor doppler transcranico (tcr)
17,00 Coffee Break
17,30 INTERAZIONE 3: Esperienze condivise
18,30 Termine lavori

QUESTIONARIO ON LINE
A partire dal giorno conclusivo dell’evento, sarà possibile
compilare il quiz di fine corso teorico, valido sia per
l’attribuzione dei crediti ECM, sia per il passaggio alla fase
di training del percorso di certificazione di competenza.
Il questionario è compilabile solo 1 volta e avrà a
disposizione 72 ore dalla conclusione dell’evento per
eseguirlo; risulterà superato se risponderà esattamente al
75% delle domande somministrate.
Il download del Certificato ECM sarà possibile dall’area
riservata, una volta superato il quiz e non appena la
Segreteria avrà verificato la sussistenza del diritto ai
Crediti ECM e comunque entro il termine di 90 giorni dalla
conclusione dell’evento.

