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Iscrizioni 
Medici Chirurghi: GRATUITA
L’iscrizione potrà essere effettuata online tramite il sito 
internet www.summeet.it oppure inviando la scheda d’isc-
rizione (scaricabile dal sito) alla Segreteria Organizzativa 
via fax al nr. +39 0332 317748 entro il 30 marzo 2015.

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito 
nel programma formativo 2015 l’evento “La malattia 
venosa cronica e la patologia ulcerativa – Dalla diagnosi 
alla terapia”, assegnando n° 4,7 crediti formativi. L’evento 
formativo è destinato a n. 30 Medici Chirurghi (categoria: 
Medicina Generale) e l’attestazione dei crediti è subordina-
ta alla partecipazione effettiva all’intero programma forma-
tivo, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle 
presenze.
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08.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.15 Saluto ai partecipanti e presentazione del corso
 S. Serantoni

09.30  La malattia venosa cronica: dalla genesi alla diagnosi
 T. Procacci

10.30 La terapia medica e la terapia chirurgica: linee guida e 
moderne strategie

 L. Gazzabin

11.30 Coffee break 

11.45  Le ulcere venose: dalla genesi alla terapia. Le nuove 
frontiere della medicina rigenerativa

 S. Serantoni 

12.30 Discussione interattiva

12.45 Prova pratica: il bendaggio, la misurazione dell’indice 
ABI, l’ecocolordoppler venoso 

13.45 Compilazione questionario ECM

14.00 Chiusura del corso 

Nel supplemento di maggio 2011 del Journal of Vascular 
Surgery sono state pubblicate le nuove Linee Guida per la 
gestione clinica dei pazienti con varici agli arti inferiori, 
associate ad insufficienza venosa cronica. Questo documento 
risulta essere il più completo approntato fin ora ed è stato 
ripreso dalle ultime linee guida pubblicate dal Collegio 
Italiano di Flebologia.
Questo corso teorico/pratico affronterà in maniera dettagliata 
le nuove metodiche terapeutiche, mediche e chirurgiche, a 
disposizione oggigiorno. Verranno effettuate presentazioni 
orali, con l’ausilio di casi clinici, fornendo così indicazioni e 
limiti dei più moderni trattamenti per quanto riguarda la cura 
delle varici degli arti inferiori e delle complicanze ulcerative 
legate all’IVC.
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Uno spazio sarà inoltre riservato alla terapia compressiva ed 
alla terapia medica. L’elastocompressione è una delle terapie 
più antiche adottate dall’uomo, di basilare importanza assie-
me alla terapia farmacologica per la cura delle malattie 
flebo-linfatiche ed indispensabile presidio nella profilassi del 
tromboembolismo venoso e nella cura delle ulcere trofiche. 
Cercheremo di tracciare un percorso ideale che dovrebbe 
seguire un paziente affetto da insufficienza venosa cronica, 
dalla prima valutazione, effettuata dal medico di medicina 
generale, alla consulenza specialistica.
Al termine del corso verrà fornito tutto il materiale didattico, 
di facile consultazione, che potrà essere utile nella pratica 
clinica quotidiana.


