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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto Carapellucci:  Specialista Angiologo - già Responsabile della diagnostica vascolare  - Diparti-
mento Area Medica A.O. Ordine Mauriziano di Torino; Vice Presidente Regionale SIAPAV N-O, Clinica 
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Segreteria SIAPAV, ID. 1197, 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 conte-
nuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Convegno verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per N°35 Medici Chirurghi 
Specialisti (Specialità: Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, Malattie Metaboliche e Dia-
betologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
Interna, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Geriatria, Chirurgia vascolare, Chirurgia generale, 
Fisiatria, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Oncologia), Infermieri e Fisioterapisti ed assegnerà N° 
6,8 Crediti Formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero pro-
gramma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% del-
le risposte corrette. L’attestato, 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 
professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Castello di Tagliolo, Via Castello 1, 15050 - Tagliolo Monferrato (AL)

ISCRIZIONI AL CONVEGNO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibi-
li sul sito internet www.rosadeventi.com entro il  20 Settembre 2016.  Trascorsa tale data, con-
tattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver 
ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa. L’iscrizione comprende: la partecipa-
zione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 
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
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Razionale
Tra le malattie del sistema venoso, la Malattia Venosa Cronica (MVC) costituisce 
una condizione clinica assai rilevante, sia dal punto di vista epidemiologico che 
per le importanti ripercussioni socioeconomiche che ne derivano. La sua preva-
lenza attuale a carico degli arti inferiori è del 10-50% nella popolazione adulta ma-
schile e del 50-55% in quella femminile. Da oltre 15 anni, la classificazione CEAP (Cli-
nica, Eziologica, Anatomica, fisioPatologica) della MVC, viene riconosciuta come 
internazionalmente valida, ma tutt’ora poco utilizzata. Con il termine di MVC si 
comprende l’intero spettro di segni e sintomi associati, dalle classi C0 (sintomi sen-
za segni) a C6 (Ulcere Venose), mentre con il termine di Insufficienza Venosa Croni-
ca si distinguono le classi più severe della MVC (C3-4-5-6). Tra le complicanze della 
MVC, la TVS è una condizione clinica relativamente frequente, a lungo giudicata 
benigna ed autolimitante, ma di fatto di potenziale gravità, la cui prevalenza nella 
popolazione occidentale, varia dal 5% all’11%. L’incidenza non è mai stata stima-
ta con precisione, ma è notevolmente più elevata della Trombosi Venosa Pro-
fonda (1-2 nuovi casi/1000 abitanti/anno)e dell’Embolia Polmonare. La potenziale 
gravità della TVS ed urgenza di trattamento sono correlate al rilievo di uno stretto 
rapporto tra la TVS, la TVP e la TEP, la cui patogenesi può essere spiegata in parte 
dall’estensione della TVS al sistema venoso profondo, attraverso la giunzione safe-
no-femorale e le vene perforanti e la conseguente possibile embolizzazione. I fattori 
di rischio sono comuni a quelli del tromboembolismo venoso ed il suo trattamento 
ha subito nel corso degli anni una evoluzione significativa, con schemi di terapia 
sia locale che chirurgica o medica, non sempre così univoci e condivisi. Anche 
le patologie del sistema Linfatico, seppur meno frequenti delle precedenti, devo-
no far parte del bagaglio professionale dei medici che si occupano di patologie 
vascolari. Il Linfedema è una patologia vascolare, cronica, evolutiva e invalidan-
te del sistema linfatico, caratterizzata da un edema ad elevata concentrazione 
proteica interstiziale, dovuto da una ridotta capacità di trasporto linfatico, con-
genita o acquisita. Ma anche le sue varianti dal Flebolinfedema al Lipedema e le
complicanze sia linfangitiche che ulcerative, devono essere correttamente dia-
gnosticate e trattate. Nell’ambito di queste patologie, il Medico ed il Chirurgo, inte-
grando le proprie esperienze e professionalità, devono saper indicare il più corretto 
percorso diagnostico-terapeutico, secondo una medicina basata sull’evidenza, 
ottimizzando il rapporto tra costi e benefici, per la salute dei propri pazienti. Il ruolo 
e l’ambizione di questo Convegno è proprio quello di fornire ai discenti gli strumen-
ti più utili, bilanciando le varie competenze, al raggiungimento di tale obiettivo.

Programma Scientifico
8.10:   Registrazione dei Partecipanti
8.30:  Apertura del Convegno e Introduzione

Sessione Teorica
8.45: La Malattia Venosa Cronica (CEAP 4 – 6): terapia medica e   
           chirurgica a confronto.
 L’Angiologo: Roberto Carapellucci (Torino)
 Il Chirurgo vascolare: Enrico Rescigno (Chiavari)

Le Trombosi Venose Superficiali dopo lo studio Calisto: ancora 
un ruolo per la chirurgia?
 L’Angiologo: Roberto Carapellucci (Torino)
 Il Chirurgo vascolare: Enrico Rescigno (Chiavari)

Sessione Pratica
10.45  - 14,00: Dimostrazione ed esercitazione pratica
   Lo studio del sistema venoso superficiale: highlights
   La valutazione dell’estensione del trombo nelle TVS
   Il ruolo dell’ecografia dei tessuti molli nella diagnosi di linfedema
           Roberto Carapellucci (Torino)
           Enrico Rescigno (Chiavari)
           Domenico Corda (Pavia) 

14,00: Break

14.30: Linfedema, Flebolinfedema, Lipedema, diagnosi e gestione 
            terapeutica a confronto.
  Il Linfologo: Domenico Corda (Pavia)

15,30: Discussione sugli argomenti trattati nelle sessioni 
           Teoriche e Pratiche.

16,00: Compilazione del Questionario di Apprendimento ECM 
           e Chiusura del Convegno.
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