
Ecocolordoppler
Vascolare  Periferico

Scuola 
Specialistica SIUMB di 

                           ASL NAPOLI 1 CENTRO

Target

Il Corso è indicato a Medici Specialis� e Specializzandi in:

Endocrinologia,  Radiodiagnos�ca, Chirurgia Generale, 

Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, MMG

Iscrizione

Il corso è a numero chiuso per 15 allievi seleziona� in base 

all'ordine di arrivo delle domande. 

Quota di iscrizione alla  scuola è di € 1.800,00.

Le domande d'iscrizioni al corso dovranno pervenire alla 

segreteria mediante la trasmissione online del modulo 

debitamente compilato u�lizzando l'apposito form 

di registrazione disponibile su www.galileoeven�.it/corsi-

even�/corsi-ecodoppler-vascolare-scuola-siumb/

Coordinatore Angelo Pio Assanti

Segreteria organizzativa Via A. Locatelli, 53  80020 Casavatore (NA)

+39 081 7316239 +39 320 79 111 79

info@galileoeventi.it www.galileoeventi.it

@fadgalileoeventi.it @GalileoEventi



regolamento argomenti 
Il corso ha durata annuale, si sviluppa in 4 sessioni di 2/3 giorni consecu�vi durante

 in quali ogni partecipante dovrà frequentare i corsi teorici e i laboratori pra�ci nelle 

sedi della scuola. La frequenza degli allievi sarà programmata in modo da garan�re 

un rapporto min 3 allievi / un istru�ore dedicato / un modello / un ecografo, per 

l’insegnamento pra�co intensivo e la partecipazione alle sedute ambulatoriali 

ed operatorie con un calendario compa�bile con gli impegni is�tuzionali della 

U.O. di frequenza.

La verifica finale prevede un test pra�co di ecocolordoppler con valutazione delle 

procedure eseguite, quiz con risposta mul�pla su ogni argomento o tema aperto. 

Agli iscri� che avranno frequentato tu�e le sessioni teoriche e quelle pra�che e 

che avranno superato la verifica finale sarà rilasciato l'a�estato di competenza 

pra�co

Diploma SIUMB

E’ necessario essere in possesso dell’A�estato di Superamento Pra�co Avanzato 

SIUMB e dell’A�estato di Superamento Teorico Avanzato SIUMB corrispondente.

L’A�estato di Superamento Pra�co si o�ene frequentando la seguente Scuola 

riconosciuta dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia.

L’A�estato di Superamento Teorico si o�ene frequentando il Corso Teorico Avanzato 

corrispondente, se organizzato durante il Programma Forma�vo della Società 

in occasione del Congresso Nazionale, e superando il test finale

*NOTA BENE per la richiesta del Diploma di Eco Color Doppler = l’iter forma�vo 

teorico SIUMB comprende 2 moduli: 

Corso Teorico di Eco Color Doppler Addominale + Corso Teorico di Eco Color Doppler 

Periferico; pertanto, è necessario superare entrambi i Corsi per completare la 

parte teorica del percorso forma�vo SIUMB

N.B.: l’iter forma�vo può par�re dal Corso pra�co o dal Corso teorico e viceversa.

PARTE TEORICA

Principi di fisica degli ultrasuoni: effe�o Doppler; ColorDoppler, 
PowerDoppler, Doppler pulsato

Metodica d'esame: approccio al paziente, scelta del trasdu�ore e 
delle scansioni, tests dinamici

Se�aggio dell'apparecchiatura ecografica: regolazione del 
guadagno, dei filtri, dei fuochi e della PRF; il fenomeno dell'aliasing

Cenni di anatomia normale ed ecografica dei vasi arteriosi e venosi 
degli ar� inferiori e superiori, dei tronchi epi-aor�ci e dei grossi vasi addominali.

Emodinamica: cara�eris�che flussimetriche dei vari distre� 
arteriosi e venosi; flusso laminare e flusso turbolento. 
Alterazioni emodinamiche in corso di stenosi (a monte, a valle ed in sede steno�ca)

Arteriopa�a aterosclero�ca: eziopatogenesi, sedi preferenziali, 
quadri clinici

La placca ateromasica: fisiopatologia, ecostru�ura ed evoluzione

Quan�ficazione geometrica ed emodinamica del grado di stenosi

Ostruzioni arteriose: studio dei circoli collaterali

Aneurismi e fistole artero-venose

Arteriopa�a non aterosclero�ca: cenni sui quadri clinici ed 
aspe� ecotomografici

Il sistema venoso degli ar� inferiori: metodologia di studio del 
distre�o superficiale e profondo

Quadri ecocolordoppler di insufficienza venosa cronica, trombosi 
superficiali e profonde, circoli collaterali

Aorta addominale e vasi iliaci

Vena cava inferiore

Cenni sullo studio delle F.A.V. per emodialisi

Metodo di refertazione

PARTE PRATICA

Il discente svolgerà a�vità pra�ca presso l'ambulatorio di
 diagnos�ca, sia osservando il lavoro del docente sia, assis�to 
da quest'ul�mo, effe�uando esami in prima persona s�landone, 
infine, il rela�vo referto.


