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PROGRAMMA

CASA DI CURA “CLINICA CITTÀ DI APRILIA”

CORSO INTERATTIVO 

Ecodoppler Vascolare Arterioso   
per Cardiologi, Internisti,   

Geriatri, Diabetologi:  
trattare al meglio il paziente

con  ipertesione arteriosa   
e  aritmie cardiache

Direttore del Corso
GIANCARLO STAZI

SEDE DEL CORSO
APRILIA  14 Giugno 2017 
Enea Hotel - Via del Commercio, 1

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Corso dalle ore 8.30
di Mercoledì  14  Giugno 2017 e per tutta la durata del Corso.

Il Corso è riservato a 40 partecipanti

ISCRIZIONE Entro il 14/05/2017                                     

Medici                                                                                            € 400,00

Oltre il 14/05/2017

Medici                                           € 550,00
                                                        Obbligatoria +IVA 22%
L’iscrizione dà diritto:

– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
– alla colazione di lavoro

PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute
scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua par te,       
do vrà es sere inviata a: 
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il
14/05/2017
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Or ganizzativa
entro il 30/05/17, la quota versata sarà re stituita con una decurta-
zione del 40%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non da-
ranno diritto ad alcun rimborso.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS

LINE c/o Unicredit Banca - Agenzia: Roma Fer di nando di Savoia
- Via Fer dinando di Savoia, 6 - IBAN IT83 R 02008 05240
000029475288 

CREDITI FORMATIVI ECM

Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata,
non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
–   rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
–    accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico del-

l’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questionari ECM,

le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed
il badge.

Categorie:
– Medico Chirurgo:Cardiologia;  Medicina Interna, Diabetologia,

Geriatria, Medicina Generale (Medici di Famiglia)

TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. 
Inoltre è proibito fare riprese con videocamere e/o cellulari.

Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE

Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.290.783 – 06.44.241.343

Fax 06.44.241.598
E-mail: congressline@congressline.net

www.congressline.net
PROVIDER ECM 2477



P R O G R A M M A P R O G R A M M A
Corso teorico-pratico dedicato precipuamente a specia-
listi in Cardiologia, Medicina Interna Geriatriae Diabe-
tologia su un argomento di elevata importanza nella
valutazione globale del paziente.
Il corso ha lo scopo di istruire medici specialisti (interni-
sti, cardiologi, geriatri, diabetologi), sulle moderne appli-
cazioni degli ultrasuoni nelle malattie vascolari. Esse
rappresentano oltre il 50% delle cause di mortalità e mor-
bilità, hanno un notevole impatto sociale e costituiscono
una quota rilevante della spesa sanitaria. Gli ultrasuoni
sono l’indagine strumentale più utilizzata nella preven-
zione, nella diagnosi precoce, nella definizione diagno-
stica, nella scelta terapeutica e nel seguire nel tempo
l’evoluzione della malattia e degli effetti della terapia. È
opportuno che il medico sia a conoscenza delle novità
tecnologiche delle varie metodiche ultrasuonografiche e
delle loro applicazioni.
Affinchè gli ultrasuoni vengano utilizzati in modo cor-
retto e le richieste di indagine siano appropriate.
Il corso si prefigge di aggiornare i partecipanti, migliorare
le prestazioni che essi forniranno ai loro pazienti e con-
sentire un risparmio della spesa sanitaria eliminando gli
esami inappropriati.
Il corso avrà un orientamento prevalentemente pratico:
ad una breve introduzione teorica sulle indicazioni alla
prescrizione degli esami ecodoppler arteriosi dei vari di-
stretti e sulle modalità di esecuzione degli esami stessi,
seguirà ampio spazio per la parte pratica sia con la pro-
iezione in diretta di esami ecocolordoppler vascolari e so-
prattutto con la esecuzione diretta da parte dei discenti
divisi in gruppi di ecodoppler vascolari arteriosi sotto di-
retta osservazione del docente tutor.

RELATORI

Luciano Arcari,  Cardiologo ASL- B - Roma

Roberto Gagliardi, Ospedale S. Pertini - Roma

Giancarlo Stazi, Casa di Cura “Città di Aprilia” - Aprilia

08.45 Introduzione al Corso
G. Stazi

09.00  Dai fattori di rischio alla patologia 
atero sclerotica: l’ importane ruolo 
dell’ipertensione arteriosa
L. Arcari, R. Gagliardi

09.20 Ecodoppler delle arterie carotidi: 
importanza pratica per il cardiologo 
clinico. Linee Guida e appropriatezza 
prescrittiva degli ecodoppler carotidei
L. Arcari, R. Gagliardi

09.40 Come si esegue un  ecodoppler delle 
Arterie Carotidi. Regolazioni della 
apparecchiatura ecografica, appropriate 
proiezioni, regolazione dell’angolo di 
incidenza e del colore
L. Arcari, R. Gagliardi

10.00   La prevenzione di recidive di fibrillazione 
atriale:  la flecainide a lento rilascio
L. Arcari

10.15  Ecodoppler cardiaco e vascolare nei 
pazienti con fibrillazione atriale non 
valvolare  
L. Arcari

10.30   Le associazioni precostituite nella terapia 
antiipertensiva, solo facilitazione per il 
paziente o reale ricaduta clinica?
L. Arcari

10.45 Esecuzione in diretta di esami 
ecodoppler carotidei visualizzabili in 
seduta plenaria  
L. Arcari, R. Gagliardi

11.15   Coffee Break

11.30 Esecuzione di  ecodoppler carotidei da parte 
dei discenti suddivisi in gruppi con l’utilizzo 
delle apparecchiature ecodoppler disponibili
L. Arcari, R. Gagliardi

13.30 Lunch

14.20 Ecografia e analisi ecodoppler delle AA 
arti inferiori: stretta correlazione con  la 
cardiopatia ischemica.  
Quando richiedere un ecodoppler  
degli arti inferiori.  
Regolazioni della apparecchiatura 
ecografica,  appropriata regolazione 
dell’angolo di incidenza e del colore.  
Cenni di ultrasonografia  del Distretto 
Venoso.
R. Gagliardi

14.40 Ecografia e analisi ecodoppler dell’Aorta 
Addominale: stretta correlazione con  la 
cardiopatia ischemica. Quando richiedere 
un ecodoppler  dell’Aorta addominale   
L. Arcari

15.00 L’utilità dell’esame vascolare di aorta 
addominale e arterie arti inferiori nella 
ottimizzazione della terapia antipertensiva
L. Arcari

15.20   Esecuzione in diretta di esami ecodoppler 
aorta addominale e arterie degli arti  
inferiorie visualizzabili  in seduta plenaria
L. Arcari, R. Gagliardi

15.40 Esecuzione di esami ecodoppler aorta 
addominale e arti inferiori da parte dei 
discenti suddivisi in gruppi con l’utilizzo 
degli apparecchi ecodoppler disponibili
L. Arcari, R. Gagliardi

17.00  Chiusura del corso e Consegna questionari 
ECM  


