Informazioni Generali

L’iscrizione al corso può essere effettuata
solamente online all’indirizzo web del
provider www.tsrmcampania.it (sezione ECM
> Eventi Attivi) e prevede il pagamento di una
quota di euro 20,00 (ridotta a 10 euro per gli
iscritti al Collegio di Campobasso-Isernia)
Dopo aver compilato il modulo in rete sarà
possibile effetutare il pagamento tramite:
•

Bonifico Bancario

•

Carte di credito o debito

•

Conto PayPal

Le iscrizioni saranno aperte fino alla
mezzanotte di

mercoledì 7 Ottobre 2015
o fino ad esaurimento posti.
Per l’attestazione ECM all’evento formativo
sarà indispensabile la presenza durante
l’intera
durata del corso.
Al termine dei lavori i partecipanti dovranno
compilare un questionario di verifica.

La partecipazione all’evento formativo
prevede:
•

Accesso ai lavori

•

Kit congressuale

•

Pranzo

•

Attestati di partecipazioneed ECM

•

Consultazione degli atti del corso sul
sito del provider

Evento accrediato dal

COLLEGIO INTERPROVINCIALE
TSRM NA-AV-BN-CE
Provider Nazionale
ECM n. 1653

Per iscriversi all’evento, per scaricare

questa brochure in formato digitale e per
ulteriori informazioni visita il sito del
provider

Il Collegio Interprov. TT.SS.R.M. di
Campobasso e Isernia
presenta l’evento formativo

L’Imaging Vascolare del Circolo
Periferico: gli Arti Inferiori

CAMPOBASSO
10 OTTOBRE 2015

Hotel Rinascimento

www.tsrmcampania.it
L’Imaging Vascolare del Circolo
Periferico: gli Arti Inferiori

Evento ECM ID
1653-138745
Destinato a
TSRM
Numero max partecipanti
100
Responsabili Scientifici
Vincenzo Braun - Antonella Paccone

Evento accreditato per 100 TSRM
80 posti riservati agli iscritti del
collegio di Campobasso - Isernia

Ore 11.00

Programma

Sessione Antimeridiana
Ore 08:00

Registrazione dei partecipanti
Saluto presidente del Collegio TSRM CB-IS
Saluto presidente SIRM Molise
Presentazione del Corso
Ore 08:30

Obiettivi del Corso

Il Corso si pone come obiettivo principale
quello di evidenziare le metodiche
attualmente considerate “gold standard”
nello studio del distretto anatomico dei vasi
degli arti inferiori.
La giornata di studio sarà incentrata in 2
sessioni: una prima parte caratterizzata da
lezioni teoriche relative all’argomento di
studio ed una seconda parte incentrata
sull’attività pratica, a piccoli gruppi,
mediante l’uso di apparecchi ecografici.
Il corso, aperto a 100 TSRM, è stato
accreditato per 10 ECM: avranno diritto
all’assegnazione dei crediti soltanto coloro
presenti in sede e che avranno superato
positivamente il 75% delle domande.

Anatomia e indicazioni all'esame
radiologico
Relatore Dott. Biagio Apollonio
Ore 09:00
ECO-DOPPLER
- Fisica degli ultrasuoni
- Apparecchiature
- Metodologia
Relatore Dott. Biagio Apollonio
Ore 10.00
ANGIO-TC
- MSCT vs Dual Source (tecniche a
confronto)
- Delay Time
- MDC
- Post-Processing
Relatori Dott. TSRM C.Cardone /
Dott. TSRM E .Nappa

PAUSA
Ore 11.20
ANGIO-RM
- Tecniche di studio con mdc
- Tecniche di studio senza mdc (3D Half
Fourier FSE)
- Post-Processing
Relatori Dott. TSRM C.Anatrella /
Dott. TSRM V.Braun
Ore 12.00
ANGIOGRAFIA TRADIZIONALE
-Tecnica tradizionale e nuove frontiere
Relatore Dott. TSRM R.Marino
Ore 13.30
PRANZO

Sessione Pomeridiana

Ore 14:30

Eco-Doppler: Esercitazione a gruppi
Ore 17:30
Compilazione questionari d’apprendimento
Consegna degli attestati
Chiusura dei lavori

