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Corso di Aggiornamento 
 

“Up date nel Trattamento dell’Insufficienza 

Venosa Cronica” 
 

Milano  

Sabato 16 Maggio 2020 
 

RAZIONALE 

L'intento dell'incontro è un breve update sulle più recenti indicazioni e trattamenti di 

malattie note in ambito flebologico, angiologico e chirurgico vascolare. Negli ultimi anni si 

è  visto un radicale cambiamento ed innovazione tecnologica nella possibilità di 

trattamento e anche una rivalutazione delle indicazioni chirurgiche su alcune tipologie di 

pazienti. Dai trattamenti mininvasivi dell'insufficienza venosa e delle varici ai  nuovi 

trattamenti dedicati ai pazienti con trombosi acuta e cronica, un breve aggiornamento 

rivolto ai MMG ma anche ai colleghi di altre specialità che sono interessati a conoscere i 

cambiamenti di cui sono stati teatro queste note patologie. 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
 

 

8,30: Apertura del Corso e registrazione dei Partecipanti. 
 
8,45: Benvenuto ed Apertura dei Lavori. 
S. Trimarchi (Milano) 
 
PRIMA SESSIONE  
9.00: La flebologia ieri e oggi: indicazione e ruolo dell’ecocolordoppler.  
Viviana Grassi (Milano) 

 
9,30: La terapia farmacologica della malattia venosa cronica. 
Silvia Romagnoli (Milano) 
 
10,00: Linee Guida per l’ecofast nella TVP. 
Federico Annoni (Milano) 
 
10,30: Linee Guida internazionali al trattamento dell’IVC. 
Chiara Lomazzi (Milano) 
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11,00: Indicazione ai nuovi trattamenti endovenosi e il ruolo dello Stripping. 
Marta Cova (Milano) 
 
11,30: Caso Clinico. 
 
11,50: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della Prima Sessione. 
 
12,10: Pausa  
 
SECONDA SESSIONE  
 
12,30: La diagnosi ultrasonografica di TVP e l'ecofast. 

Federico Annoni (Milano) 
 
13,00: TVP: indicazioni al trattamento medico. 
Ida Martinelli (Milano) 
 
13.30: La ricanalizzazione endovascolare in acuto del paziente con TVP: indicazioni.  
Carrafiello (Milano) 
 
14,00: La ricanalizzazione del paziente cronico con TVP e sindrome postrombotica. 
Chiara Lomazzi (Milano) 
 
14,30: Casi clinici di ricanalizzazione del sistema venoso profondo. 
Anna Ierardi (Milano) 
 
14,50: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della Seconda Sessione. 
 
15,10: Conclusioni e Take Home Messages, analisi conclusiva dei punti di forza e di 
criticità sui temi trattati per la definizione di un risultato condiviso. 
 
15,30: Compilazione del questionario ECM e chiusura del Corso. 
 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

 
TIPOLOGIA FORMATIVA 
Formazione Residenziale, accreditato per crediti ECM. 

PROVIDER 

Rosa  D'Eventi  (Provider Standard 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. 
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E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Il Corso è destinato a nr. 50 partecipanti: Medici (Discipline: Chirurgia Generale, Chirurgia 
Vascolare, Medicina Generale) e verrà accreditato 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. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza – Profili di Cura. 

 
AREA FORMATIVA 
Acquisizione competenze di processo: Il Corso ha come obiettivo quello approfondire il 
tema dell’insufficienza venosa cronica, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti 
interessati dalla patologia in esame. 
    
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com              
Web:  www.rosadeventi.com 
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