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Oggi i trattamenti chirurgici, possono essere attuati tutti in regime 
AMBULATORIALE, mediante anestesia locale ed eventuale leggera 
sedazione.

Le tecniche di:
Varicectomia isolata e o multiple (per varici Extrasafeniche o recidive)
Safenectomia, mediante le più moderne tecniche di TERMOABLAZIONE, come 
la RADIOFREQUENZA o il LASER.
L’uso delle colle a base di CIANOACRILATI o le tecniche di SCLERO SCHIUMA
La Scleroterapia convenzionale.

Possono essere attuate in assoluta tranquillità e qualità senza disagi per il 
paziente anche quando anziano o portatore di comorbidità perché 
eseguibile in anestesia locale con una blanda sedazione.
Quando poi esistono le condizioni cliniche adeguate, la SCLEROTERAPIA o la 
SCLEROMOUSSE, con farmaci moderni, atossici e di sicura esperienza, 
consentono di ottenere risultati immediati di assoluta qualità, stabili nel 
tempo ed esteticamente molto buoni, specie nelle varici extrasafeniche, nelle 
perforanti incontinenti e nelle varici recidive. 

La FINALITÀ di questo convegno è quella di fornire STRUMENTI di 
competenza e di aggiornamento, a tutti i PROFESSIONISTI SANITARI che 
operano attorno al paziente con problemi legati alla INSUFFICIENZA VENOSA 
CRONICA, attraverso schede e messaggi, dove la facilità interpretativa e la 
praticità dei contenuti sia di facile accesso e di utilità al proprio quotidiano 
lavoro.

RAZIONALE SCIENTIFICO



NEWS E APPROPRIATEZZA
NELLA FLEBOLOGIA MODERNA

Presentazione del Corso
Claudio Novali

9.00

Epidemiologia , classi�cazione e Clinica della IVC e delle Varici
Paolo Scovazzi

9.30

Ruolo della Diagnostica Ecodoppler sonogra�ca
Dimitri Apostolou

10.00

Ulcere Venose 
Giovanni Torre

10.30

Co�ee Break11.00

Terapie Mediche e Contenzione Elastica
Andrea Bellan

11.30

Terapia Chirurgica – Ablazione della Safena; 
nuove modalità gestionali  e tecnologiche
Claudio Novali

12.00

LABORATORIO PRATICO SU:
Gestione delle  Medicazioni in base alle caratteristiche lesionali 
Modalità di attuazione dei bendaggi e scelta del prodotto  
Claudio Novali, Annalisa Poli

12.30 

Chiusura lavori 
Light Snack

13.30 

Moderatori: Claudio Novali, Ferruccio Ferrero, Andrea Sciolla



SEDE EVENTO
Albergo dell'agenzia | Sala aula 5
Via Fossano, 21
12042 Pollenzo (CN)

Evento accreditato per: 
MEDICO CHIRURGO*; INFERMIERE;
*angiologia; chirurgia generale; medicina generale (medici di famiglia); medicina 
interna; chirurgia vascolare.

Al termine dell’evento è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite un test 
online in piattaforma Trainingecm.com. Il livello di performance necessario per il 
superamento della prova è pari al 75%. Per sostenere la prova è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

https:/trainingecm.com/front/single/242
ISCRIZIONE CORSO GRATUITA AL LINK:

Come da DL n. 105 del 23 luglio 2021, art. 3 comma 1, a partire dal 6 agosto 2021, 
l’accesso ai convegni e ai congressi è consentito esclusivamente a soggetti muniti di 
green pass rinforzato e nel rispetto delle normative vigenti.

ACCESSO AGLI SPAZI CONGRESSUALI

L’iscrizione comprende soltanto la partecipazione ai lavori congressuali (esclusi 
trasferimenti e pernottamenti)
Verranno accettate le prime 50 iscrizioni.

QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA

EVENTO ECM
ID evento: 352279
ID provider: 4596
Crediti ECM: 5
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marilena@womblab.com 
P: +39 011 4336307
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