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09.50 – 10.00 Benvenuto ed Introduzione al 09.50 – 10.00 Benvenuto ed Introduzione al 

10.00 – 10.20  Approccio Femorale
- I fondamentali: reperi anatomici e 

- Emostasi e utilizzo dei dispositivi di chiusura.

- Casi clinici registrati con impianto 

10.20 – 10.40       Approccio Radiale

- Varianti anatomiche

- Prevenzione dello spasmo

- Tutorial utilizzo sistemi sheetless

- Casi clinici registrati, tips&tricks

dall’arteria succlavia all’aorta ascendente

10.40– 11.00      Approccio Radiale vs. Femorale          
- Canulazione: scelta dei cateteri diagnostici nelle angiografie 

diagnostiche coronariche, carotidee e periferiche e dei cateteri 

guida nelle angioplastiche coronariche 

- Casi clinici registrati con sistemi di emostasi, 

- La gestione delle complicanze

Sessioni a rotazione 

11.00 – 13.30      Cath Lab
- Casi clinici live

- Utilizzo dispositivi di emostasi radiali e femorali

11.00 – 13.30      Hands-on ProGlide

- Tutorial pratico su simulatore per impianto 

- Video e tecnica di pre-impianto

-------------------------------------- Light Lunch   

14.00 – 14.45 Review Casi Clinici

- Casi clinici live

- Discussione di casi clinici registrati portati dai 

L’accesso vascolare radiale e femorale nell’interventistica L’accesso vascolare radiale e femorale nell’interventistica 

coronarica e strutturale: coronarica e strutturale: 

per giovani interventistiper giovani interventisti

27 Settembre 201727 Settembre 2017

ed Introduzione al Seminario          Dott. F. Varbellaed Introduzione al Seminario          Dott. F. Varbella

Dott. E. Cerrato

anatomici e fluoroscopici

Emostasi e utilizzo dei dispositivi di chiusura.

impianto step-by-step di ProGlide.

Dott.ssa C. Rolfo

sheetless

tips&tricks navigazione radiale e navigazione

all’aorta ascendente

Radiale vs. Femorale          Dott.ssa C. Bernelli

: scelta dei cateteri diagnostici nelle angiografie 

, carotidee e periferiche e dei cateteri 

coronariche e dei graft

Casi clinici registrati con sistemi di emostasi, Tips&Tricks

La gestione delle complicanze

Sessioni a rotazione a Gruppi

Gruppo 1

Utilizzo dispositivi di emostasi radiali e femorali

Gruppo 2 

Tutorial pratico su simulatore per impianto ProGlide

impianto ProGlide per accessi > 8 French

Light Lunch   ---------------------------------------

Discussione di casi clinici registrati portati dai partecipanti


