
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Responsabili Scientifici del Corso

Prof. Pietro Rispoli, Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare, 

Direttore SCDU Chirurgia Vascolare 2, AOU Città della Salute e 

della Scienza, Molinette, Torino. 

Dr. Roberto Carapellucci, Responsabile della Diagnostica Vascolare  - 

Dipartimento Area Medica A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

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 ECM.

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina

Il Corso è destinato a n° 35 Medici Chirurghi Specialisti in: 

Angiologia, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia 

Vascolare, Ematologia, Geriatria, Malattie dell'apparato respiratorio, 

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, 

Neurologia, Oncologia; Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali) e 

Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia). Il Corso assegnerà 

nr. 6.8  crediti formativi.

Obiettivo Formativo

Documentazione Clinica, Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e 

Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Ordine  Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Villa Raby - Sala Ex-Carrozze

Corso Francia 8, 10143 Torino.

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/16 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Web:  www.rosadeventi.com

Provider e Segreteria Organizzativa

Iscrizioni al Corso

Si prega di effettuare l'iscrizione mediante l'apposita scheda o la 

procedura on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com 

entro il 13 Marzo 2015. Trascorsa tale data, si prega contattare 

direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la 

partecipazione alle sessioni scientifiche, il coffee break, il kit 

congressuale e l'attestato di partecipazione. Il Corso è a numero 

chiuso e prevede 35 posti ; raggiunto tale numero, non saranno più 

accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver 

ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamento

L'iscrizione al Corso è gratuita.

Prenotazione alberghiera

Per esigenze di prenotazioni alberghiere, contattare la Segreteria 

Organizzativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito internet: 

www.rosadeventi.com

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di:
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La TVS: Patologia Minore e Benigna?
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 La TVS è una condizione clinica relativamente frequente, a lungo giudicata malattia benigna autolimitante, 

ma di fatto di potenziale gravità. Essa si presenta come un problema di salute pubblica, molto comune nella 

popolazione occidentale, la cui prevalenza varia dal 5% all'11%. L'incidenza non è mai stata stimata con 

precisione,  ma è notevolmente più elevata della Trombosi Venosa Profonda (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 e la TVP o l'EP, la cui patogenesi può essere spiegata in parte dall'estensione della TVS al sistema venoso 

profondo, attraverso la giunzione safeno-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.  
 Solo negli ultimi anni, in relazione ad una reale carenza di trial completi e soddisfacenti, l'attenzione degli 

studiosi si è focalizzata su tale patologia " minore " allestendo studi in cieco, al fine di individuarne il trattamento 

più idoneo. Il ruolo di questo corso di aggiornamento è proprio quello di fornire ai discenti gli strumenti più utili per 

un corretto percorso diagnostico-terapeutico,  secondo la evidence based medicine, anche al fine di ottimizzare il 

rapporto tra costi e benefici.

Razionale

Programma Scientifico
8.00:   Registrazione dei partecipanti

8.30:   Introduzione e presentazione del corso

Moderatori: P. Rispoli (Torino), R. Carapellucci (Torino)

9.00: P. Rispoli (Torino)   L’insufficienza venosa cronica degli arti inferiori: epidemiologia e classificazione - 

9.30:  S. Piazza (Torino)   TVS: inquadramento clinico - 

10.00: C. Rabbia (Torino) La diagnostica per immagini: sempre necessaria? - 

10.30: F. Ribero (Torino) Caso clinico: La trombosi della safena esterna - 

11.00: Tavola rotonda e discussione con gli Esperti

12.00: Coffee Break

Moderatori: P. Rispoli (Torino), R. Carapellucci (Torino)

12.15:  R. Carapellucci (Torino) La TVS su vena "sana" e su vena "malata": come cambia l'approccio -

12.45:  S. Zan (Torino)  Il ruolo dei bendaggi -

13.15:  G. Varetto (Torino) Il punto di vista del chirurgo vascolare -

13.45:  C. Castagno (Torino) Caso clinico: Trombosi completa della safena interna di gamba - 

14.15: Discussione con il pubblico

14.45: Compilazione Questionario di apprendimento ECM

15.00: Chiusura del corso 
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