Informazioni Scientifiche

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Daniele Maggio, Specialista in Chirurgia Vascolare - Clinica Promea, Torino.
PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard 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 accreditato per N° 25 Medici Chirurghi (Disciplina: Medicina Generale, Chirurgia
Vascolare, Chirurgia Generale) e Farmacisti ed assegnerà N° 8,4 crediti formativi ECM.
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
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.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio
di riferimento 2017/2019 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
- profili di cura.
AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze di processo - Il Corso è finalizzato alla conoscenza della
Malattia Varicosa degli arti inferiori e verranno affrontate le principali opzioni terapeutiche
(farmacologiche e chirurgiche). Durante la giornata si alterneranno relazioni tenute da esperti delle
diverse tematiche e una Sessione pratica per simulare le tecniche illustrate con simulatore e con
ecocolordoppler. Non mancheranno ampi spazi per la discussione al fine di stimolare il confronto
con Esperti che amplierà ulteriormente gli argomenti trattati al fine di garantire l’acquisizione di
competenze professionali sempre maggiori sulle tematiche trattate.
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Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze - Clinica Promea
Via Federico Menabrea 14 – 10126 Torino
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
www. promea.net/dovesiamo/
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 21 Settembre 2018. Trascorsa tale data, si prega
contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita comprende: la
partecipazione alle sessioni scientiﬁche, il kit congressuale, la pausa ristorativa e l’attestato di
partecipazione. Il Corso è a numero chiuso e prevede 25 posti; raggiunto tale numero, non
saranno più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma
scritta dalla Segreteria.
CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONATA DI:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova
Tel: +39 010 5954160 - Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com - Web: www.rosadeventi.com
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II SESSIONE : CHIRURGIA DELLE VARICI OGGI

Il Corso è indirizzato prevalentemente, ai medici di medicina generale che, piu’ di
altri, conoscono la storia clinica della popolazione. Verrà fatto il punto su una delle
patologie vascolari piu’ diffuse nella popolazione italiana: le varici, tanto da
interessare quasi il 30% di essa. La malattia varicosa degli arti inferiori viene presentata
come una malattia benigna con modeste ripercussioni generali. Nella realtà la sua
evoluzione può determinare conseguenze anche gravi e dolorose per il paziente:
trombosi o ulcere degli arti inferiori. Verranno affrontate le principali opzioni
terapeutiche (farmacologiche e chirurgiche), discussi i farmaci più importanti
nell’alleviare i sintomi, prevenire e curare le complicanze, la validità dell’elastocompressione.
In particolare, per quanto riguarda il trattamento chirurgico si illustreranno le nuove
tecniche endovascolari nel trattamento delle varici, che hanno rivoluzionato il
trattamento chirurgico.

10,10 Linee guida internazionali e procedure endovascolari con radiofrequenza.
Daniele Maggio (Torino)

Programma Scientifico
8,15 Registrazione dei partecipanti.
8,25 Apertura ed introduzione al Corso.
Daniele Maggio (Torino)
I SESSIONE : INTRODUZIONE ALLA MALATTIA VARICOSA
8,30 La flebologia ieri e oggi: la rivoluzione dell’ecodoppler.
Giuseppe Roda (Torino)
9,10 La terapia farmacologica della malattia venosa cronica.
Daniele Maggio (Torino)
9,50 Discussione sui temi trattati nella prima sessione.

10,50 Preparazione e gestione infermieristica del paziente.
Alessandro Caon (Torino)
11,10 Coffee Break
11,20 L’ablazione termica con radiofrequenza.
Giuseppe Roda (Torino)
11,40 Discussione sui temi trattati nella seconda sessione.
III SESSIONE: SESSIONE PRATICA
12,10 Prove di simulazione delle tecniche illustrate, con simulatore e con
ecocolordoppler nella diagnostica dell’insufficienza venosa cronica e nel
trattamento con eco-sclerosi e trattamenti di elastocompressione, con esecuzione
diretta da parte dei partecipanti. Analisi e discussione.
14,10 Conclusioni e “Take Home Message”, analisi conclusiva dei punti di forza e
di criticità sui temi trattati per la definizione di un risultato condiviso.
14,30 Compilazione del questionario ECM e chiusura del Corso.

Faculty
Alessandro Caon - Clinica Promea, Torino
Daniele Maggio - Clinica Promea, Torino - Maria Pia Hospital, Torino
Istituto ICLAS, Rapallo - Università degli Studi di Genova
Giuseppe Roda - U.O. Chirurgia Vascolare, Clinica Cellini , Torino

