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Razionale Scientifico

Obiettivo formativo del corso

Destinatari

Tema al centro della nostra attenzione, oggetto del corso FAD, e di grande interesse è il delicato tema 
della radioprotezione. Le norme generali di radioprotezione vanno conosciute e applicate. Essendo la 
branca endovascolare in continuo divenire anche le tecniche specifiche di radioprotezione di paziente ed 
operatore cambieranno nel tempo, pertanto è necessario un costante aggiornamento sia scientifico sia 
delle apparecchiature in uso. È importante per i pazienti, per noi, e per tutta l’equipe che lavora con noi. 
L’obiettivo del corso è quello di declinarlo in due principali filoni:
tutela della salute del paziente e dell’equipe;
ottimizzazione delle performance dei sistemi angiografici.

A partire dal 2020 entrerà in vigore la nuova normativa europea /eurotom che chiarirà e aumenterà le 
responsabilità e i compiti che spettano ai professionisti sanitari in tema di radioprotezione. 
Proponendovi questo corso il nostro obiettivo formativo è quello di aiutarvi e risultare utile nel lavoro e nella 
pratica quotidiana.
 
Il secondo modulo del corso sarà incentrato invece sul tema della prevenzione e del controllo delle 
infezioni in chirurgia vascolare, in cui l’impatto organizzativo e le nuove tecnologie e strategie terapeutiche 
possono avere un ruolo decisivo. 
Il corso contiene sessioni tecniche che seguiranno in un continuum logico con il tema principale del corso. 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - 
ebn - ebp).

MEDICO CHIRURGO
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, radioterapia, cardiochirurgia, chirurgia generale, 
chirurgia vascolare, anestesia e rianimazione, neuroradiologia, direzione medica di presidio ospedaliero. 
INFERMIERE
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Ore previste 2 di formazione senza tutoraggio



Moduli didattici 

Docenti

Segreteria Organizzativa Provider

Modulo 1
LA RADIOPROTEZIONE PRIMA DELLA PROCEDURA
Capitolo 1 
CONOSCENZE BASE DELLA RADIOPROTEZIONE E DELL’APPARECCHIATURA
Capitolo 2
ANAMNESI RADIOLOGICA DEL PAZIENTE
Capitolo 3
PLANNING PRE-OPERATORIO, POSIZIONAMENTO TAVOLO, OPERATORI, PERSONALE DI SALA
     Ergonomia
     Concetti generali del planning
     Importanza del planning pre-operatorio
Capitolo 4
QUALI DATI DOSIMETRICI INTERPRETARE E LIVELLI DI ALLERTA
 
Modulo 2
LA RADIOPROTEZIONE DURANTE LA PROCEDURA
Capitolo 1
LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE:
     Le regole generali
     Software per la navigazione endovascolare 
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Chisci Emiliano
Medico dirigente in chirurgia vascolare presso l’Azienda USL Toscana Centro 
Garriboli Luca
Medico dirigente in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Vr)
Novali Claudio
Direttore S.C. di Chirurgia Vascolare presso l'Ospedale Santa Croce di Cuneo
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Formazione e specializzazioni
Laureato in Medicina e Chirurgia (Pavia, 1986), si è specializzato in Anestesia e Rianimazione (Pavia, 
1990). 
Attività didattica e di ricerca
Ha frequentato diversi ospedali in Italia e all'estero.
Pubblicazioni
E' autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
ha scritto numerosi libri di Anestesia e di Ecocardiografia.

Attività scientifica
La sua attività scientifica riguarda soprattutto il campo della Cardioanestesia; in questo ambito ha 
organizzato diversi congressi nazionali ed internazionali, svolgendo attività anche in qualità di Tutor.
Partecipa in qualità di relatore e moderatore a congressi in Italia e all'estero.
È componente di comitati scientifici e gruppi di studio nazionali ed internazionali.

Direttore dell'Unità di Anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Bergamo dal 2002.
Dal 2008 al 2017 ha diretto anche il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. 
Dal 2018 è direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica.
In precedenza è stato Direttore dell'Unità di Anestesia e rianimazione della Casa di Cura 
privata "Montevergine" di Mercogliano (AV).
Pubblicazioni
E' autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
ha scritto numerosi libri di Anestesia e di Ecocardiografia.

Faculty

Lorini Ferdinando Luca

Formazione e specializzazioni
Specializzazione con Lode in Chirurgia Vascolare presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
Vascolare, Università degli Studi di Siena con durata di 5 anni.

Medico dirigente specialista in Chirurgia Vascolare  presso l’Azienda USL Toscana 
Centro 
Laurea specialistica con Lode in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.

Chisci Emiliano
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Formazione e specializzazioni
Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano Specializzazione con 
Lode in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare conseguita presso l'Università degli Studi di Siena.

Medico dirigente specialista in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare presso l’Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Vr).
Specialista in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell'Aorta, TSA, Vasi periferici; 
Esperto in malattie venose ed EcoColorDoppler.

Faculty

Garriboli Luca

Formazione e specializzazioni
Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano
Diploma di Specializzazione in Angiologia e Chirurgia Vascolare – Università degli Studi di Milano
Diploma di Specializzazione in CardioAngioChirurgia - Università degli Studi di Bologna
Idoneità Nazionale Primariale in Chirurgia Vascolare

Attività scientifica
Promotore e artefice di numerose iniziative nel campo della ricerca e della divulgazione scientifica, ha 
ricoperto varie cariche istituzionali nell’ambito delle principali società scientifiche italiane del settore 
chirurgico-vascolare e flebologico ed è stato nominato membro dei comitati di ricerca di importanti 
progetti di studio.

Direttore S.C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare presso l'Ospedale Santa Croce 
di Cuneo

Novali Claudio


