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Sede 
Le Sessioni Teoriche si svolgono presso l’Arcispedale 
Santa Maria Nuova in Viale Risorgimento 80 a 
Reggio Emilia, presso la Segreteria della Angiologia, 
percorso arancione, gruppo salita 5, piano 1. 
Dalla Stazione ferroviaria prendere la linea del bus n. 
1 in direzione “Ospedale” oppure la linea H minibù. 
Scendere alla fermata dell’Arcispedale S.M.N.
In auto: Autostrada A1, uscita Reggio Emilia. 
Seguire le indicazioni Ospedale. 

ECM
Sono stati richiesti n. 50 crediti ECM per Medico 
Chirurgo. Il rilascio della certificazione è subordinato 
alla partecipazione all’intero programma formativo.
I crediti del corso saranno maturati ed acquisiti 
nell’anno 2023. 

Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni sono a numero chiuso. L’evento è rivolto 
esclusivamente a medici-chirurghi, per massimo 
16 partecipanti (di cui 4 posti riservati a dipendenti 
AUSL di Reggio Emilia e posti riservati per gli iscritti 
paganti ai corsi annullati a causa dell’emergenza 
sanitaria). Per effettuare l’iscrizione compilare la 
scheda on line, tramite il Portale GRU della regione 
Emilia Romagna seguendo le indicazioni disponibili 
nella news del corso sul sito www.ausl.re.it sezione 
Eventi e Congressi, entro il 19 agosto 2022. 
Saranno ammesse le domande in ordine di arrivo. 
L’ammissione dovrà essere sempre confermata 
dalla segreteria organizzativa che richiederà se 
dovuta la quota di iscrizione. 
Quota di partecipazione: € 300,00 (esente IVA 
Art. 10/20, DPR 633/72) 
Il versamento, richiesto per mail dalla Segreteria 
Organizzativa va effettuato presso Intesa SanPaolo Spa

IBAN: IT34 Y030 6902 4771 0000 0046 052

SWIFT: BCITITMM intestato a: 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia.

Nella causale del versamento specificare il Nome 
del partecipante ed il Titolo del corso. Inviare copia 
dell’avvenuto pagamento per fax o mail (Fax 0522 
295976 - E-mail: annapaola.nunziante@ausl.re.it). 
Non saranno effettuati rimborsi per disdette 
pervenute dopo il 19 agosto 2022. La quota di 
iscrizione prevede: 
• la partecipazione ai corsi teorico-pratici come 

da programma approvato dalla commissione 
scientifica; 

• materiale didattico costituito da abstracts, 
trascri-zione delle lezioni o presentazioni in 
formato PPT;

• rilascio dell’attestato ed E.C.M.
Qualora vi fossero cambiamenti nelle date sovra 
indicate si provvederà ad indicare per tempo la 
nuova data. Verranno date informazioni riguardo la 
modalità di accesso (documentazione necessaria).
I partecipanti dovranno essere in regola con la 
normativa sanitaria vigente. 

Ogni partecipante per la sorveglianza sanitaria 
dovrà inviare prima dell’inizio del corso:
• copia del proprio giudizio di idoneità alla 

mansione emesso dalla propria azienda 
(in alternativa occorre inviare esami che 
documentano la situazione immunitaria per 
Epatite B, Morbillo, Varicella, Parotite e Rosolia);

• copia certificato vaccinale aggiornato (non 
green pass o analoghi).

Informazioni Alberghiere
Consultare il sito ufficiale di informazione turistica 
del Comune di RE: https://turismo.comune.re.it/it/
ospitalita/dove-dormire

Segreteria Organizzativa
Annarita Guglielmi, AnnaPaola Nunziante 
Servizio Sviluppo Risorse Umane
AUSL di Reggio Emilia - Palazzo Rocca Saporiti - 
Viale Murri, 7 - 42123 Reggio Emilia
Tel: 0522 296983   -   Fax 0522 295976 
E-mail: annapaola.nunziante@ausl.re.it

Segreteria Scientifica
Iotti Matteo - S.C. Medicina Cardiovascolare 
Ghirarduzzi Angelo - S.C. Medicina Cardiovascolare
Tusini Nicola - S.C. Chirurgia Vascolare 
Veropalumbo Maria Rosaria - S.C. Medicina 
Cardiovascolare

CORSO TEORICO-PRATICO

Ecografia Vascolare: 
Eco Doppler 
“hands-on”

Settembre 2022 - Maggio 2023
ore 14.30 - 18.00 

Arcispedale Santa Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80 - Reggio Emilia

INFORMAZIONI UTILI INFORMAZIONI UTILI



Progetto formativo volto ad offrire un aggiornamento 
professionale per migliorare quelle che sono 
le competenze e le abilità cliniche-tecniche e 
comportamentali relativamente all’interpretazione 
dei dati flussimetrici e morfologici forniti dagli 
esami strumentali ecografici. 
Il corso è in linea con i dettami per l’Educazione 
Continua in Medicina con l’obiettivo di garantire 
efficacia, appropriatezza ed efficienza all’assistenza 
prestata dal SSN. Le sedute scientifiche sono 
suddivise in sessioni teorico-pratiche con particolare 
attenzione all’approccio diretto sul Paziente.
La parte teorica, di base, tratterà aspetti clinici 
ed applicativi relativamente all’impiego della 
strumentazione ed alla metodica color doppler. 
La parte pratica, la più ampia, sarà focalizzata sul 
settaggio dell’apparecchiatura, su come interagire 
con la sonda (posizione - piano di scansione - 
acquisizione di informazioni riproducibili) e su 
come interpretare i dati morfologici ecografici e 
flussimetrici. 
Le sessioni saranno organizzate con lezioni 
teoriche, discussione di casi clinici, e di una parte 
pratica clinica-strumentale a rotazione nelle varie 
postazioni di ecografia (ambulatorio urgenze, 
ecografia di elezione, color Doppler vascolare) 
volta a focalizzare ed implementare l’approccio 
clinico con quello ecografico.

Sessioni Pratiche
E’ prevista la frequenza di 2 studenti a rotazione 
al mese (a partire da Settembre 2022 fino a 
Maggio 2023) per le SESSIONI PRATICHE per un 
complessivo monte ore di 80 presso gli ambulatori 
ecografici della S.C. di Medicina Cardiovascolare 
(sezione Angiologia) e della S.C. di Chirurgia 
Vascolare.

LUNEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI MATTINA 
Orario: 8.00 - 13.00

LUNEDI, MARTEDI E VENERDI POMERIGGIO 
Orario: 14.00 - 18.30  

14 SETTEMBRE 2022 ore 14.30 - 18.00
I SESSIONE TEORICA INTRODUTTIVA
• Cenni di fisiCa degli ultrasuoni e teCnologia
• l’uso Corretto dell’eCografo
• angolo teta e lo steering - teCniChe di 

sCansione e aCquisizione immagine B mode e 
dei parametri doppler

• prf e guadagni - aliasing ed artefatti

5 OTTOBRE 2022 ore 14.30 - 18.00
II SESSIONE TEORICA: US nella patologia VENOSA 
• la strategia diagnostiCa nella tromBosi 

Venosa profonda (tVp): pre test proBaBilità 
- d dimero

• la diagnostiCa us nella tVp prossimale e 
distale degli arti inferiori

• tromBosi Venosa profonda: 
terapia e management domiCiliare

• le tromBosi Venose VisCerali, tromBosi della 
Vena CaVa e filtri CaVali 

• le tromBofilie

14 NOVEMBRE 2022 ore 14.30 - 18.00
III SESSIONE TEORICA: US nella patologia VENOSA 
• la tromBosi Venosa superfiCiale degli arti 

inferiori 
• la diagnosi della tromBosi Venosa dell’arto
• appliCazione midline/piCC in eCoguida agli 

arti superiori 
• superiore e delle Vene giugulari 
• emBolia polmonare: la flow-Chart diagnostiCa 

e note di eCoCardiografia
• diagnostiCa us della malattia Venosa CroniCa 

e la Chirurgia della sindrome VariCosa

8 FEBBRAIO 2023 ore 14.30 - 18.00 
IV SESSIONE TEORICA: US dei tronchi sovra-aortici 
• esame standard ed anatomia us dei tsa
• la plaCCa Carotidea: CaratteristiChe 

morfologiChe e CalColo del grado di stenosi. 
CaratteristiChe della plaCCa Carotidea a 
risChio di stroke 

• imaging Carotideo e Chirurgia VasColare: 

a) indiCazioni a tea o pta
B) il follow-up us dopo tea o pta 

• note di eCo-Color doppler transCraniCo
• la riCerCa del forame oVale perVio (pfo) 

15 MARZO 2023 ore 14.30 - 18.00
V SESSIONE TEORICA:
US nella arteriopatia degli arti superiori   
• la patologia del CirColo suCClaVio-VerteBrale 
• la sindrome dello stretto toraCiCo superiore 
• isChemia aCuta dell’arto superiore 
• fistole atero-Venose e dialisi 
• ultrasuoni e patologia toraCiCa extraVasColare

19 APRILE 2023 ore 14.30 - 18.00
VI SESSIONE TEORICA:
US nella patologia vascolare addominale   
• l’aorta toraCiCa ed addominale: anatomia us
• gli aneurismi dell’aorta addominale
• us ed indiCazioni ad interVento open o 

endoVasColare di aaa
• il follow-up dopo Chirurgia degli aneurismi 

dell’aorta addominale
• gli aneurismi delle arterie VisCerali
• studio eCoColordoppler dell’ipertensione 

portale 
• stenosi arterie renali: 

ipertensione reno-VasColare e rene isChemiCo

10 MAGGIO 2023 ore 14.30 - 18.00
VII SESSIONE TEORICA:
US nella arteriopatia degli arti inferiori 
• definizione e stadiazione della aop e flow-

Chart diagnostiCa delle arteriopatie degli 
arti inferiori 

• us nella diagnostiCa della aop e degli 
aneurismi iliaCo femoro poplitei

• us arti inferiori e Chirurgia VasColare
a) us ed  indiCazioni ad interVento ChirurgiCo 
open o endoVasColare per steno-oCClusioni 
soVra e sottopoplitee  
B) il follow-up post ChirurgiCo

• quiz ed esame di fine Corso

PRESENTAZIONE PROGRAMMA PROGRAMMA


