
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Sergio Losa: Direttore U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS MultiMedica.
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° 50 Medici Chirurghi (Disciplina: Medici di Medicina Generale, 
Medicina Interna, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare) ed assegnerà N° 6,3 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 ed all’ap-
profondimento delle tecniche di termo ablazione o di ablazione chimica afficaci nel 
trattamento della malattia varicosa. 

Informazioni Scientifiche

Informazioni Generali

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

SEDE DEL CORSO
Aula Pampuri 1 - Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica
Via San Vittore, 12 - 20123 Milano.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
www. multimedica.it/strutture/ospedale-san-giuseppe
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  15 Settembre 2018.  Trascorsa  tale  
data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita 
e 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 50 posti; 
raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida 
solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.
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8,00 - Registrazione dei Partecipanti.
8,15 - Benvenuto ed apertura dei lavori.
8,30 - Evoluzione dell’insufficienza venosa.
Daniele Bissacco (U.O.C. di Chirurgia Vascolare 
dell’IRCCS MultiMedica, Milano.)
9,30 - Come curare le varici:
 • Storia Chirurgica
 • Storia Medica
 • Nuove tecniche
Roger Vitiello (U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS 
MultiMedica, Milano.)
10,30 - Update letteratura con evidenza delle tecniche, 
ablazione termica e chimica (vantaggi medici e sociali).
Francesco Setacci (U.O.C. di Chirurgia Vascolare 
dell’IRCCS MultiMedica, Milano.)
11,30 - Break
11,45 - Il postoperatorio: elastocontenzione e farmaci.
Sara Oberto (U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS 
MultiMedica, Milano.)
12,45 - Discussione plenaria sulla patologia venosa, sui 
trattamenti e sui risultati.
Sergio Losa (U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS 
MultiMedica, Milano.)
13,15 - SESSIONE PRATICA - Prove di simulazione delle 
tecniche illustrate, con bendaggio e calze.
14, 30 - Conclusioni e “Take Home Message”, analisi conclusiva 
dei punti di forza e di criticità sui temi trattati per la definizione 
di un risultato condiviso.
14,45 - Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori.
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La prevalenza della malattia varicosa è prossima al 30% della 
popolazione adulta nei paesi industrializzati. Le condizioni di 
sedentarietà favoriscono soprattutto la sintomatologia e le 
complicanze legate alla malattia (tromboembolismo, ulcerazioni 
cutanee etc). Tradizionalmente la cura chirurgica della malattia 
varicosa prevede lo stripping come metodica consolidata e 
validata nei risultati. 
Tuttavia la chirurgia tradizionale – pur se eseguita con 
tecniche mini invasive e rispettose anche del risultato estetico – 
richiede un impegno clinico per il paziente che si prolunga nel 
postoperatorio con inabilità al lavoro che viene protratta per almeno 
due settimane. Le tecniche di termo ablazione o di ablazione 
chimica, si sono dimostrate negli anni sicure ed efficaci nel trattamento 
della malattia varicosa.  
Tali soluzioni innovative hanno numerosissimi vantaggi rispetto alla 
classica safenectomia: l’intervento è eseguito in anestesia locale 
ed in regime ambulatoriale; la  totale assenza di dolore postoperatorio, 
il ritorno quasi immediato alle normali attività lavorative e sociali.
Ne deriva un costo sociale “complessivo” che si riduce in 
particolare per i pazienti in attività lavorativa, oltre ad una 
maggiore accettazione della cura da parte del paziente stesso.
In alcuni Paesi che presentano un welfare sanitario avanzato – 
come il Regno Unito -  la rimborsabilità delle cure è prevista solo per 
trattamenti  di termo ablazione e non per la chirurgia tradizionale. 
Purtroppo, nonostante le indicazioni presenti  nelle linee guida dalla 
SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare), la 
stragrande maggioranza dei chirurghi vascolari italiani esegue 
ancora la safenectomia chirurgica.
La possibilità di attuare tecniche di ablazione copre – dopo accurata 
e mirata valutazione ecocolordoppler – oltre il 70 % dei casi di malattia 
varicosa dell’asse safenico.
Scopo di questo incontro è di aumentare la diffusione della conoscenza di 
queste tecniche in un percorso condiviso.


