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Informazioni Scientifiche 
Responsabile Scientifico e Docente  

Dr.Alberto Macciò: Savona. Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale  
Perfezionato in Linfologia e Microchirurgia - Presidente LymphoLab Onlus. 
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 conte-
nuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Il Corso è destinato 20 Medici Chirurghi (Angiologia; Chirurgia Generale;      
Chirurgia Vascolare; Medicina dello Sport; Medicina Generale; Medicina Fisica e 
Riabilitazione; Dermatologia e Venereologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e 
Diabetologhe; Ortopedia e Traumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Medicina 
Interna; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva), Fisioterapista, Podologo,            
Infermiere, Tecnico-ortopedico, Ostetrica, Farmacista Educatore Socio-
Sanitario ed assegnerà 11 crediti formativi ECM. L’assegnazione dei crediti for-
mativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma forma-
tivo 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. 
Obiettivo Formativo 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
malattie rare (18)  
Area Formativa 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: il Corso si propone               
l’acquisizione di competenze tecniche specifiche relative alla prescrizione della 
Calza Elastica Medicale, che, nella gestione del paziente con patologie venose/
linfatiche o ambiti ad essi correlati, rappresenta un utilissimo strumento per il 
mantenimento delle terapie eseguite, per la profilassi delle complicanze e per la 
qualità di vita del paziente. 

Informazioni Generali 
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  7 Settembre 2018.              
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa.        
L'iscrizione è a pagamento e comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 20 posti; 
raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida 
solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 
perfezionamento della quota di iscrizione. Il Corso verrà attivato con un 
numero minimo di 12 iscritti. 
Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è di Euro 300,00 Euro oltre ad IVA 22%.  
Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causa-
le  “Corso MCT +Cognome e Nome”  potrà essere effettuato a mezzo: 
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo 
www.rosadeventi.com/pagamento 
- Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. IBAN IT73W0200801401000041260539 
Rinuncia e Rimborsi 

Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 7 Settembre 2018, daranno diritto 
ad un rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione., al termine del Corso. 
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Razionale e fabbisogni formativi 
La terapia compressiva, nella sua più ampia         
accezione medico-scientifica, ha rappresentato e   
rappresenta tutt’ora un’ utile e fondamentale        
strumento per la     gestione di molte malattie       
circolatorie, in particolare, nell'ambito della patologia 
venosa e linfatica. 

L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e gli        
opportuni aggiornamenti in tema di terapia medica 
compressiva, gli strumenti pratici da utilizzare nella 
quotidianità della compressione, pratiche atte ad       
aumentare significativamente la compliance del       
paziente ed il relativo successo terapeutico.  

Metodologia formativa  
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche sulla           
prescrizione della Calza Elastica Medicale con       
materiali di vario    genere per i diversi tipi di edema. 
Workshop su casi   clinici e discussione di Gruppo. 

Tipologia formativa 
Formazione Residenziale e Formazione Interattiva         
accreditato per crediti ECM 
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Sessione Teorica 

09:00 > Introduzione al Corso.  

09:10 > Storia della Terapia Compressiva in Medicina. 

09:30 > Elementi di Fisiologia della Circolazione Veno-linfatica. 

10:00 > Elementi di Fisiopatologia delle Malattie Venose e Linfatiche. 

10:30 > Elementi di Fisica e di Scienza dei Materiali. 

11:00 > Principi di Terapia Compressiva nella Malattia        

            Venosa e Linfatica. 

11:30 > Principi di Terapia Compressiva nel Wound  

          Care (ulcere difficili). 

12:00 > Analisi e discussione sulle Linee Guida in  

          merito alla Compression Therapy. 

12:30 > Complicanze e specificità della Terapia Compressiva  

            Medicale. 

13:00 >Pausa 
Sessione Pratica (con e senza esecuzione in diretta da 
parte dei partecipanti) 

14:00 - 18:00 > Elementi Pratici di Prescrizione (misure 

e specifiche tecniche delle calze medicali adattate alle 

singole esigenze). 

> Corretto utilizzo della Calza Elastica Terapeutica.  

> Discussione corale di casi clinici, scelte terapeutiche opportune 

come evitare gli errori. 

> Discussione interattiva casi clinici. 

18:00 > Conclusioni e Take Home Messages. 

18:15 > Compilazione del questionario di apprendimento ECM e 

Chiusura del Corso. 

Programma Scientifico 


