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STENTING CAROTIDEO
IN CHIRURGIA VASCOLARE:
AGGIORNAMENTO CLINICO
E METODOLOGICO



Razionale Scientifico

Obiettivo formativo del corso

Destinatari

Il corso prende in considerazione il trattamento endovascolare (primary stenting) della stenosi 
carotidea. L'obiettivo formativo è quello di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo su aspetti 
determinanti della procedura. A partire dalle corrette indicazioni seguirà quindi una puntuale 
descrizione di tutti i materiali necessari (stent, sistemi di protezione cerebrale e materiale ancillare). 
Successivamente, mediante l'utilizzo di videoclip realizzati in sala operatoria, si passerà a 
descrivere la tecnica utilizzata per l'esecuzione della procedura. Seguirà, infine, una sezione 
dedicata al follow up dei pazienti sottoposti a stenting carotideo. L'ultimo modulo sarà dedicato agli 
infermieri (cpsi) operanti nei reparti e nelle sale operatorie di chirurgia vascolare e riguarderà la 
gestione infermieristica del paziente.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP).

MEDICO CHIRURGO: Anestesia E Rianimazione; Cardiologia; Chirurgia Vascolare.
Radiodiagnostica; Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica; Infermiere.
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Modulo 1
INDICAZIONE AL TRATTAMENTO DELLA STENOSI CAROTIDEA MEDIANTE PRIMARY STENTING
Descrizione: 

Indicazione al trattamento mediante stenting della stenosi carotidea (saranno presi in considerazione 
aspetti di fisiopatologia e di diagnostica di primo e secondo livello).
Capitolo 1

Le Linee Guida relative al trattamento della stenosi carotidea.
Capitolo 2

La diagnostica strumentale di primo e secondo livello. 
Capitolo 3

Quando lo stenting e quando l'endoarterectomia.

Modulo 2
MATERIALI PER PROCEDURA DI STENTING CAROTIDEO
Descrizione: 

Materiali (saranno presi in considerazione le varie tipologie di stent disponibili sul mercato, i sistemi di 
protezione cerebrale e tutto il materiale ancillare necessario per eseguire correttamente la procedura).
Capitolo 1

Lo stent carotideo.
Capitolo 2

I sistemi di protezione anti-embolica.    
Capitolo 3

Il materiale ancillare: introduttori, cateteri e guide.  

Modulo 3
PRIMARY STENTING CAROTIDEO: LA TECNICA
Descrizione: 

Tecnica procedurale. Il modulo si articolerà attraverso alcuni filmati girati in sala operatoria che 
evidenzieranno gli aspetti più rilevanti della procedura.      
Video Clip 1

L'accesso arterioso.
Video Clip 2

Il cateterismo dei vasi sovra-aortici.  
Video Clip 3

Il posizionamento dei sistemi di protezione anti-embolica.
Video Clip 4

Lo stenting.
Video Clip 5

Il controllo angiografico.
Video Clip 6

Il completamento della procedura e l'emostasi.

Video introduttivo del responsabile scientifico che illustrerà i temi e gli argomenti che verranno
affrontati nel corso e gli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere
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