
7

ECOCOLORDOPPLER IN 3D 
CON METODICA MEVEC
ID Evento: 310494  |  Codice Edizione: 1

27/12/2020

€ 50,00
VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 20
Data Fine: 16/12/2021

Professioni: 
farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, medico chirurgo, assistente sanitario, 
tecnico ortopedico, odontoiatra, fisioterapista, infermiere, dietista, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, ostetrica/o.

Crediti ECM assegnati: 20
Obiettivo nazionale ECM: 29
Moduli didattici: 

Descrizione: 
Il corso parte dai principi di base della fisiologia del sistema venoso valutato in 3D fino ad arrivare ai vasi da studiare ed alla 
refertazione automatica con un’innovativa metodica computerizzata per l’esecuzione di un ecocolor doppler in 3D degli arti 
inferiori con elaborazione dei dati dello schema grafico. 

L’ultimo modulo verte sulle informazioni di tipo emodinamico degli arti inferiori con i moderni sistemi 3D. Il corso conferisce 
Formazione specifica riguardo alle leggi della fisica che regolano la dinamica dei fluidi, oltre a condivisione di esperienze 
nella diagnostica ultrasonografica. Il sistema MEVEC illustrato nel corso di aggiornamento guida il medico, indicandogli i vasi 
da studiare e in quale ordine, dandogli la visione tridimensionale e liberandolo dalla elaborazione della mappa venosa e dalla 
refertazione. Questo permette di avere dati oggettivi e suscettibili di elaborazione sulla base di un modelli matematici. 

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.

Programma:

Modulo 1
Introduzione PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO

Modulo 2
Il sistema venoso: fisiologia e fisiopatologia PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO

Modulo 3
Studio emodinamico dell’Insufficienza venosa degli arti inferiori PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO

Modulo 4
Mappa emodinamica venosa condivisa MEVeC PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO

Modulo 5
Manuale MEVEC Manuale di procedura operativa

Modulo 6
Presentazione WEBINAR 19 giugno 2020 DOTT. DEMETRIO GUARNACCIA 
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Modulo 7
Progetto “MEVEC”(Mappa Emodinamica Venosa Condivisa) DOTT. PAOLO VALLE

Modulo 8
Progetto MEVEC: elaborazione e caratteristiche del software PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO

Modulo 9
Cardiovascular mathematics: a modern approach to the venous system ING. P. LUCA BELLANDI ALBERTI

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Prof. Cataldo Innocente GALEANDRO – Medico chirurgo – Chirurgia vascolare Direttore scientifico 
Dipartimento Salute Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Valenzano Università di Bari.


