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Informazioni Scientifiche
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Enrico Rescigno: Dirigente Medico I Livello S.S. e  S.C. S.S. Dipartimentale Chirurgia 
Vascolare e S.C. Chirurgia Generale ASL 4 Chiavarese Ospedale di Lavagna, Genova.
PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider RES,FSC, FAD, N°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale 
ECM a fornire pro grammi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider 
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Convegno verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per  15 Medici 
Chirurghi Specialisti (Discipline: Angiologia, Medicina Generale, Medicina Interna,  Chirur-
gia Generale,  Chirurgia  Vascolare,  Continuità Assistenziale, Cardiologia, Malattie Metabo-
liche e Diabetologia) ed assegnerà 5,5 Crediti Formativi. L’assegnazione dei crediti formativi 
sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al supe-
ramento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’atte-
stato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante 
dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per professio-
ni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico 
- professionali.

Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Aula Conferenze: Via Sestri, 60/1, Sestri Ponente (GE)
ISCRIZIONI AL CORSO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedu-
ra on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro Vener-
dì 3 Marzo 2017.  Trascorsa tale data, contattare direttamente la Segrete-
ria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto 
conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita e comprende: la 
partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI CONSULTANDO 
IL SITO INTERNET: WWW.ROSADEVENTI.COM



Razionale
Tra le malattie del Sistema Venoso, la Malattia Venosa Cronica 
( MVC ) costituisce una condizione clinica rilevante dal punto di vi-
sta epidemiologico con importanti ripercussioni socioeconomiche. 
La sua prevalenza attuale a carico degli arti inferiori è del 10-50% 
nella popolazione adulta maschile e del 50-55% in quella femminile.
 Da oltre 15 anni la classificazione CEAP (Clinica,Eziologica, Ana-
tomica, FisioPatologica) della MVC, viene riconosciuta come 
internazionalmente valida, ma tuttora poco utilizzata. Con il 
termine di MVC si comprende l’intero spettro di segni e sin-
tomi associati, dalle classi C0 (sintomi senza segni) a C6 (Ulce-
re Venose), mentre con il termine di “Insufficienza Venosa Cro-
nica” si distinguono le classi più severe della MVC (C 3-4-5-6). 
Tra le complicanze della MVC, la TVS è una condizione clinica 
relativamente frequente, a lungo giudicata benigna ed autoli-
mitante, ma di fatto di potenziale gravità, la cui prevalenza nel-
la popolazione occidentale, varia dal 5% all’11%.   La potenziale 
gravità della TVS e  l’ urgenza di trattamento sono correlate al 
rilievo di uno stretto rapporto tra la TVS, la TVP e la TEP, la cui pa-
togenesi può essere talvolta secondaria all’estensione di una  TVS 
al sistema venoso profondo, attraverso la giunzione safeno-femo-
rale e le vene perforanti con possibile embolizzazione.  La terapia 
anticoagulante è il trattamento indispensabile ma  la  chirurgia, 
in casi selezionati , può svolgere ancora un ruolo determinante .
Nelle fasi più avanzate della MVC, come nelle ulcere flebosta-
tiche, un ruolo fortemente innovativo  è rappresentato dal-
le medicazioni   con i  Fattori di Crescita Plasmatici di cui si ri-
feriranno i risultati e i nuovi presidi per la loro preparazione.
Una prova pratica di Ecocolordoppler illustrerà  come tale diagnosti-
ca non invasiva, grazie anche all’evoluzione tecnologica,     rappre-
senti  un  presidio fondamentale   nello studio delle malattie vascola-
ri  acquisibile con curve di apprendimento sempre più contenute.

Programma Scientifico

Docente del Corso: Enrico Rescigno (Lavagna, GE) 

8.45: Registrazione dei partecipanti.

8.55: Apertura del Corso e Introduzione.    

09.00: Inquadramento etiopatologico e clinico.

09.40: Diagnosi.

10.20: La terapia chirurgica della tromboflebite superficiale.

11.00: I fattori di crescita plasmatici nelle ulcere flebo statiche.

11.40: Prova Pratica di Ecocolordoppler.

12.40: Discussione sulle tematiche affrontate durante il Corso.

12.55: Conclusioni e Take Home Messages.

13.00: Compilazione del questionario di apprendimento   
           ECM e Chiusura dei Lavori Scientifici.
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