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Informazioni
Informazioni scientifiche
Responsabile Scientifico
Dr. Alfonso Maria Cristiani, Imperia.

Provider
Rosa D’Eventi (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale 
ECM a fornire programmi 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 

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a N°90 Medici Chirurghi Specialisti (Discipline: Angiologia, Cardiologia, 
Dermatologia e Venereologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale, 
Medicina Interna,) ed Infermieri ed assegna 7 crediti formativi. L’assegnazione dei crediti 
formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed 
al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al parteci-
pante dopo aver effettuato tali verifiche.

Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

Obiettivo Formativo
Linee Guida, Protocolli, Procedure.
 
Informazioni generali
Sede del Corso
Sala Conferenze Museo dell’Olivo, Via Garessio, 13 - 18100 Imperia.

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponi-
bili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 18 Settembre 2016. Trascorsa tale data, si 
prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Or-
ganizzativa. L’iscrizione al Congresso è obbligatoria e gratuita per tutti i soci AFI Associazione 
Flebologica Italiana, a pagamento per tutti gli altri. La quota di iscrizione è di € 60,00 (IVA 
22% compresa) e comprende l’iscrizione annuale all’AFI Associazione Flebologica Italiana.

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si invita a contattare la Segreteria Organizzativa.
 
Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito internet: www.rosadeventi.com

 
 
 Programma 

8:30 Registrazione dei partecipanti.  
8:45 Benvenuto del Presidente OMCeOIM. Francesco Alberti (IM) 

 
9:00 Charles Darwin e la flebologia. Alessandro Frullini (FI) - Presidente Onorario AFI 

Sessione I - Le linee guida 
Moderatori: Senia Seno (IM), Gianfranco Giffoni (AL), Andrea Mannari (IM) 
9:15 Linee guida nella terapia farmacologica della malattia venosa cronica. Angela Conti (FE) 
9:30 Linee guida nel trattamento attivo della malattia venosa cronica. Patrizia Pavei (PD) 
9:45 Linee guida nel trattamento elastocompressivo della malattia venosa cronica.  Costantino Eretta (SP)  
10:00 Linee guida nella terapia dell’ulcera venosa. Maurizio Pera (SP) 
10:15 Discussione sulle tematiche affrontate nella prima sessione.  
10:45 Coffee Break 
 
Sessione II - Termoablazione dei tronchi safenici  
Moderatori: Angelo Granieri (IM), Mario Forzanini (BS), Fabrizio Gramondo (IM) 
11:15 Termoablazione con radiofrequenza dei tronchi safenici.  Angelo Guastini (GE) 
11:30 Termoablazione laser dei tronchi safenici. Alfonso Maria Cristiani (IM) 
11:45 Termoablazione con vapore dei tronchi safenici. Luigi Fossati (MI) 
12:00 Complicanze dei trattamenti termoablativi endovenosi. Claudio Pinzetta (BZ) 
12:15 Discussione sulle tematiche affrontate nella seconda sessione.  
12:30 Lettura Magistrale – La mousse sclerosante dalla nascita ad oggi. Lorenzo Tessari (BS)
12:45 Lettura Magistrale – Il trattamento della vena safena con colla di cianoacrilato. Paolo Bortolotti (LU) 
13:00 Lunch

Sessione III - La scleroterapia  
Moderatori: Giovanni Amoretti (IM), Patrizia Pavei (PD), Sabino Paradiso (BT) 
14:15 Lettura magistrale - I fatti e i miti della scleroterapia. Alessandro Frullini (FI) 
14:45 La scleromousse dei tronchi safenici con puntura iniezione diretta Lorenzo Tessari (BS) 
15:00 La scleromousse dei tronchi safenici con catetere e tumescenza. Alfonso Maria Cristiani (IM) 
15:15 La scleroterapia delle varici reticolari e delle teleangectasie. Demetrio Guarnaccia (NA) 
15:30 Le complicanze della scleroterapia: prevenzione e trattamento. Piero Bonadeo (AL) 
15:45 Discussione sulle tematiche affrontate nella terza sessione.  

Sessione IV - Miscellanea 
Moderatori: Francesco Gatani (IM), Demetrio Guarnaccia (NA), Valentina Lamorgese (TO) 
16:15  Le procedure ibride (chirurgia+scleroterapia) nel trattamento  

della malattia venosa cronica. Tiziana Carissimi (IM)
16:30 Le strategie terapeutiche nelle varici recidive. Luigi Contessa (TO) 
16:45 L’alimentazione nella prevenzione della malattia venosa cronica. Ilaria Visentin (TO) 
17:00 Comunicazione e marketing in Flebologia 2.0. Mario Forzanini (BS)  
17:15 Discussione sulle tematiche affrontate nella quarta sessione.  
17:45  Take Home Message, analisi conclusiva dei punti di forza e di criticità sui temi trattati  

per la definizione di un risultato condiviso.
18:15 Verifica dell’ apprendimento ECM.  
18:30 Chiusura del Corso Sono state indicate le province di provenienza dei relatori e moderatori per ragioni di spazio.


