La partecipazione è gratuita e,
per ogni incontro, è limitata ai
primi 40 iscritti.

La buona pratica clinica
nella patologia vascolare
extracoronarica

Si prega di effettuare la registrazione all’incontro,
nella data prescelta, a questo indirizzo:

Responsabile scientifico: Claudio Rabbia
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Francesca Peroni
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Incontri con i medici di famiglia
(data a scelta)

mercoledì 18 ottobre 2017
mercoledì 22 novembre 2017
mercoledì 13 dicembre 2017

Ospedale Humanitas Gradenigo
Sala Rossa
Corso Regina Margherita, 10 - Torino

Temi previsti
• Farmaci e stili di vita

Presentazione del corso

• Valutazione cardiologica: quando e come

Il corso trova giustificazione:

• Aneurisma dell’aorta addominale

•

nell’utilizzo sempre più frequente della diagnostica per
immagini, e in particolare dell’eco-color-Doppler, per
diagnosticare le malattie arteriose extracoronariche e la
patologia venosa periferica;

•

nella constatazione di un ricorso non uniforme e qualche
volta non del tutto giustificato a metodiche diagnostiche
“di secondo livello” quali la TC e la RM;

•

• Arteriopatia periferica: claudicatio

nel riscontro di una sempre maggiore incidenza di
manifestazioni cliniche di vasculopatia periferica
dovuta al costante invecchiamento della popolazione
e alla riduzione della mortalità per cause cardiache;

•

•

• Carotidopatia extracranica

nella utilità di razionalizzare il percorso diagnostico e terapeutico
delle malattie vascolari periferiche alla luce del costo sempre
crescente delle cure mediche;

• Arteriopatia periferica: ischemia critica
• Ruolo della diagnostica per immagini
• Trattamento delle varici degli arti inferiori

Programma degli incontri
ore 15.45

Registrazione dei partecipanti

ore 16.00

Presentazione del corso
Patto d’aula
Claudio Rabbia
Dipartimento di patologia vascolare
Humanitas Cellini e Gradenigo Torino

nella necessità di uniformare tale percorso alle linee guida nazionali
e internazionali.
ore 16.15

Il corso si propone di far conseguire:
•

capacità di individuare percorsi diagnostici razionali in ottemperanza
alle linee guida disponibili con attenzione ai costi dei percorsi stessi;

•

capacità di scegliere tra le opzioni terapeutiche disponibili quella con
un bilancio rischio/beneficio più favorevole in rapporto all’età e alle
condizioni cliniche del paziente.

Presentazione di casi clinici
relativi ai temi previsti
Farhang Farsi
Chirurgia vascolare
Humanitas Cellini Torino
Giancarlo Barberis
Cardiologia
Humanitas Cellini Torino,
Istituto Clinico Humanitas Rozzano

ore 19.00

I partecipanti al corso avranno accesso ad una piattaforma di
follow-up per ulteriori approfondimenti, domande e confronti
con specialisti in patologia vascolare.

Confronto con l’audience
Franco Nessi
Presidente SICVE (Società Italiana di
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare)

ore 19.45

Questionario di apprendimento
e altri questionari ECM

ore 20.00

Conclusioni e chiusura lavori

