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Iscrizioni 
Medici Chirurghi: GRATUITA
L’iscrizione potrà essere effettuata online tramite il sito internet 
www.summeet.it oppure inviando la scheda d’iscrizione (scarica-
bile dal sito) alla Segreteria Organizzativa via fax al nr. +39 0332 
317748 entro il 7 marzo 2016.

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel 
programma formativo 2016 l’evento “PATOLOGIA VENOSA E 
LINFATICA: UN APPROCCIO INTEGRATO” assegnando n°8,2 
crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n. 30 Medici 
Chirurghi (Categorie: Angiologia, Chirurgia Vascolare, Medicina 
Fisica e Riabilitativa, Medicina Generale) e l’attestazione dei 
crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rileva-
mento delle presenze.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
                 SUMMEET Srl
  Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
  Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
  info@summeet.it - www.summeet.it
  Provider ECM n° 604
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Event’s Management
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Istituto Clinico Città Studi, Milano



RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO
Le vene varicose sono da più di 3 millenni una delle malattie 
più diffuse a livello mondiale e le complicanze dell’insuffici-
enza venosa riempiono racconti, miti e parabole di tutte le 
civiltà. La prevalenza, che rappresenta il numero di persone 
con varici in un definito spazio temporale e in una specifica 
popolazione, è del 10-33% nelle donne e del 10-22% negli 
uomini. L’incidenza annuale, il numero di nuovi casi di malat-
tia, è nel sesso femminile del 2,6% mentre per gli uomini è 
del 1,9%. Si calcola che il 26% della popolazione afferente ad 
uno studio di MMG sia affetta da patologia venosa. Nell’85% 
dei casi di malattia venosa cronica esiste una predisposizione 
familiare sicura. La patologia colpisce maggiormente la 
popolazione occidentale e i pazienti di sesso femminile (con 
un rapporto femmine/maschi di 3 a 1). Inoltre la malattia 
varicosa si correla linearmente con l’età dei pazienti: si stima 
che in Italia colpisca il 7-35% degli uomini fra i 35-40 anni e il 
15-55% di quelli oltre i 60 anni, il 20-60% delle donne fra i 
35-40 anni e il 40-78% delle pazienti oltre i 60 anni. In Italia 
inoltre circa 50.000 persone sono affette da sintomatologia 
invalidante da linfedema, sia esso primario che secondario. 
L’importanza della patologia flebo-linfatica nei sistemi sanita-
ri occidentali è data dalla frequenza della domanda. Si calco-
la in generale un fabbisogno di circa 120.000 interventi in 
Italia ed il costo annuale in Italia per la gestione clinica dei 
pazienti con insufficienza venosa cronica (che oltre all’interven-
to chirurgico comprendono la terapia farmacologica ed 
elastocompressiva, le medicazioni e le visite ambulatoriali) è 
di circa 845.956.400 euro, ai quali vanno aggiunte le riper-
cussioni sull’attività lavorativa dei pazienti in termine di 
riconoscimento di invalidità e di perdita di ore lavorative: 
500.000 ore all’anno circa. Questo incontro si pone come 
obiettivo un aggiornamento sulle metodiche diagnostiche e 
terapeutiche, sempre meno invasive, per quanto riguarda la 
sindrome varicosa e si offre di dare un contributo teorico-pra-
tico al primo approccio ambulatoriale delle complicanze: 
trombosi venose ed ulcere. Da ultimo, ma non meno impor-
tante, si offrirà una panoramica di quelle che attualmente 
sono le terapie più adeguate al trattamento dei linfedemi.

08.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.00 Saluti e presentazione del corso - Introduzione alle 
tematiche

 Dr. Giuseppe Corsi

09.30 Vene varicose: diagnostica, terapia medica e conten-
zione elastica

 Dr. Paolo Mondani

10.15 Trattamento delle vene varicose con metodica laser
 Dr.ssa Sabrina Brambilla

11.00 Varicoflebite e trombosi venosa profonda: trattamen-
to con eparina, TAO e NAO

 Dr.ssa Cristina Busoni

11.45 Linfedema primario e secondario: quale trattamento? 
Quali risultati aspettarci?

 Dr.ssa Luisella Troyer

12:30 Diagnostica flebo-linfologica. Sessione interattiva
 Dr.ssa Sabrina Brambilla; Dr.ssa Cristina Busoni; Dr. 

Roberto Cassino; Dr. Giuseppe Corsi; Dr. Paolo 
Mondani; Dr. Daniele Simonetti; Dr.ssa Luisella 
Troyer

13.00 Lunch

13.30 Impatto sociale, costi, prescrizioni e legislazione
 Dr. Giuseppe Corsi

14.15 Alterazioni posturali ed edema
 Dr. Daniele Simonetti

15.00 Le ulcere: primo approccio e medicazioni complesse
 Dr. Roberto Cassino

15.45 Materiali e tecniche di medicazione. Sessione interat-
tiva

 Dr.ssa Sabrina Brambilla; Dr.ssa Cristina Busoni; Dr. 
Roberto Cassino; Dr. Giuseppe Corsi; Dr. Paolo 
Mondani; Dr. Daniele Simonetti; Dr.ssa Luisella 
Troyer

16.00 Conclusioni e compilazione questionario ECM

16.30 Chiusura del Corso
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