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Iscrizione
La partecipazione al Corso è gratuita per un numero 
limitato di partecipanti. 
Dato il numero limitato di partecipanti, ed il controllo 
degli accessi, è obbligatoria la pre-registrazione online 
attraverso il form di iscrizione elettronico disponibile sul 
sito WWW.EVENTI5.IT
Si informa che non verranno accettate richieste di 
registrazione in loco. 
Le iscrizioni online verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo e sino ad esaurimento posti. Non 
verranno ammesse deroghe. 
La Segreteria Organizzativa Eventi 5 S.r.l. provvederà ad 
inviare una e-mail di avvenuta registrazione agli iscritti 
confermati, o comunicazione di cancellazione in caso di 
raggiungimento dei posti disponibili.

Crediti formativi E.C.M.
L’evento ha ottenuto n. 7 (sette) crediti E.C.M. per un 
numero limitato di partecipanti appartenenti alle 
seguenti discipline:

• Medico Chirurgo
• Fisioterapista
• Infermiere

Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi E.C.M. è 
indispensabile la presenza all’intera durata del corso 
ed il superamento del test finale di apprendimento.
In caso di presenza parziale al corso i crediti formativi 
E.C.M. non potranno essere erogati.
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Eventi 5 S.r.l.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso è finalizzato alla conoscenza della Malattia Varicosa e Linfatica degli arti inferiori. La patologia varicosa degli arti inferiori come quella 
linfatica viene presentata sovente come una malattia benigna, con modeste ripercussioni generali. Nella realtà la sua evoluzione può determinare 
conseguenze anche gravi e dolorose per il paziente: dermatiti, trombosi o ulcere degli arti inferiori. Durante la giornata si alterneranno relazioni 
tenute da esperti delle diverse tematiche legate, principalmente, alle principali opzioni terapeutiche (farmacologiche e chirurgiche), una Sessione 
pratica per verificare le tecniche illustrate. Non mancheranno ampi spazi per la discussione, al fine di stimolare il confronto con Esperti che amplierà 
ulteriormente gli argomenti trattati, per garantire l’acquisizione di competenze professionali sempre maggiori sulle tematiche trattate. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Daniele Maggio - Chirurgo Vascolare, Santena/Torino

RELATORI E MODERATORI

BAZZAN MARIO 
Ematologia, Torino

DE PACE GIUSEPPINA 
Presidio Sanitario Ospedaliero Cottolengo, Recupero e 
riabilitazione funzionale, Torino

FERRERO EMANUELE 
AO Ordine Mauriziano, Chirurgia Vascolare ed endovascolare, 
Torino

GAGGIANO ANDREA 
AO Ordine Mauriziano, Chirurgia Vascolare ed endovascolare, 
Torino 

MAGGIO DANIELE 
Chirurgia Vascolare, Santena/Torino

PIAZZA SALVATORE 
AO Ordine Mauriziano, Chirurgia Vascolare ed endovascolare, Torino

PICCIONE CHIARA
Presidio sanitario ospedaliero cottolengo recupero e riabilitazione 
funzionale, Torino

RUBATTO PIERGIACOMO 
Chirurgia Generale, Chieri (TO)

TROGOLO MARCO - ASL TO2 Ospedale S. G. Bosco, Chirurgia 
Vascolare, Torino

TURTULICI GIANNI  
Ospedale Evangelico Internazionale, Ecografia interventistica 
ecoguidata multidisciplinare, Genova

UDINI MARCO 
Ospedale Generale di zona Moriggia Pelascini, Chirurgia Vascolare, 
Gravedona (CO)

Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA 

08.15  Registrazione dei partecipanti
08.30 Introduzione ai temi del corso - D. Maggio

I SESSIONE 
Riconoscere e curare la malattia varicosa degli arti inferiori
08.40  Ecodoppler degli arti inferiori: indicazioni, appropriatezza e  
 interpretazione - E. Ferrero
09.05 La terapia farmacologica della malattia venosa: le principali  
 opzioni terapeutiche - D. Maggio
09.30 Chirurgia Endovascolare delle safene: Radiofrequenza, Laser,  
 Colla, Moca. Connotazioni delle metodiche, linee guida e  
 scelta per tipologia di paziente - G. Turtulici
09.55 Calze preventive, terapeutiche, velcro compression wrap? 
 Si può fare a meno delle Calze elastiche? - M. Trogolo
10.20 Discussione
10.30 Coffee Break

II SESSIONE 
Linfedema degli arti inferiori
10.45  Bendaggio elastocompressivo multistrato e le sue applicazioni  
 nel linfedema e nelle ulcere degli arti inferiori - D. Maggio
11.10 Linfedema: clinica, diagnosi e terapia decongestiva combinata  
 G. De Pace
11.35 Discussione

III SESSIONE 
La trombosi venosa
11.45  Tromboembolismo venoso: vecchi e nuovi fattori di rischio acquisiti 
 M.Bazzan
12.10 Esiste un trattamento endovascolare per le trombosi venose profonde e  
 la sindrome post-trombotica? - M. Udini
12.25 Discussione
12.45 Lunch

 IV SESSIONE 
 Le ulcere di difficile guarigione
13.45 Piede diabetico e arteriopatia: come diagnosticarla e quando va   
 inviata al chirurgo vascolare - A. Gaggiano
14.10 L’importanza della detersione delle lesioni difficili e quando applicare la  
 Pressione Negativa (VAC therapy) - S. Piazza
14.35  Medicazioni semplici e avanzate nel trattamento delle ulcere degli arti  
 inferiori e la possibile applicazione del PRP per accelerare la guarigione  
 D. Maggio, P. Rubatto

V SESSIONE 
Prove pratiche
15.00  PROVE PRATICHE su simulatore e modelli di bendaggio,   
 ecocolordoppler, linfodrenaggio e cateteri endovascolari
  Tutor: G. De Pace, D. Maggio, S. Piazza, C. Piccione, G. Turtulici, M.  
 Udini
17.00    Test E.C.M | Chiusura Lavori


