PR OGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
L’AOP è una malattia aterotrombotica data dall’ostruzione di un
vaso arterioso. Il deficit di perfusione a carico delle arterie degli
AAII potrebbe sfociare in un’ischemia acuta ed arrivare fino alla
necrosi dei tessuti. E’ una malattia che costituisce importante
causa di disabilità che colpisce dal 5 all’8% della popolazione
in Italia interessando prevalentemente la fascia di età superiore
ai 70 anni.
La sua incidenza aumenta in maniera vertiginosa quando si
associa a diabete, eccesso ponderale, ipercolesterolemia e fumo
di sigaretta.
Sono proprio questi aspetti insieme a percorsi di tipo assistenziale
territoriali che verranno trattati nel corso in questione che riguarda
sia Specialisti che Medici di Medicina Generale.
Un’altra sessione sarà dedicata al TEV, alle sue complicanze ed
ai percorsi territoriali che servono a facilitare l’inquadramento
diagnostico ed il trattamento di tale patologia.
Il pomeriggio sarà dedicato a prove pratiche con apparecchi EcoColor-Doppler dove specialisti competenti illustreranno la tipologia
dell’esame doppler vascolare.
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08:45 Registrazioni
09:00 Apertura dei lavori e introduzione

I SESSIONE - LE ARTERIOPATIE OBLITERANTI
Moderatori: Guido Bellandi (Firenze), Stefano Michelagnoli (Firenze)
09:15 Dal MMG allo specialista: quale percorso appropriato?
Stefano Michelagnoli (Firenze)
09:35 AOP asintomatica: come svelarla? Caterina Violo (Pisa)
09:55 Quale percorso per una corretta diagnosi?
Guido Bellandi (Firenze)
10:15 Gestione dell’ischemia critica: interazione tra clinico e
chirurgo Renzo Lombardi (Firenze)
10:35 Discussione
11:00 Coffee Break
II SESSIONE – MALATTIA VENOSA CRONICA E
MALATTIA TROMBOEMBOLICA
Moderatori: Giancarlo Landini (Firenze), Elio Melillo (Pisa)
11:15 Dal territorio all’ospedale: quale percorso appropriato
Giancarlo Landini (Firenze)
11:35 Le TVS: dalla diagnosi al trattamento Flavio Buttitta (Pisa)
11:55 Sindrome Post-Trombotica: questa sconosciuta
Elio Melillo (Pisa)
12:15 MVC patologia cronica: è cronico anche il trattamento
farmacologico ed elastocompressivo?
Edoardo Esposito (Firenze)
12:35 Lettura: ultimi aggiornamenti in tema di terapia
Rossella Marcucci (Firenze)
12:55 Discussione
13:15 Light lunch
III SESSIONE - PROVE PRATICHE
14:30 Aula A - Il doppler arterioso Prove Pratiche
Edoardo Esposito (Firenze)
Aula B - Il doppler venoso Prove Pratiche
Elio Melillo (Pisa)
16:30 Compilazione questionario ECM
16:50 Chiusura Lavori

