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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì, 7 ottobre 2022

08:30 Registrazione dei partecipanti

Sessione I – Teoria 1

09:00 Inquadramento nosografico
 Dott. Marco Sammarco

09:30 Endotelio venoso e disfunzione endoteliale
 Dott.ssa Isabella Russo

10:00 Anatomia e fisiopatologia del sistema venoso
 Dott.ssa Julia Sokolova

10:30 Coffee break

10:45 Sintomi e segni di malattia venosa cronica ed insufficienza venosa   
 cronica. Classificazione CEAP
 Dott.ssa Julia Sokolova

11:15 TVS trombosi venosa superficiale. Terapia Farmacologica 
 Dott. Marco Sammarco

11:45 TVP trombosi venosa profonda. Terapia Farmacologica 
 Dott. Marco Sammarco

12:15 Varici degli arti inferiori
 Dott.ssa Isabella Russo

12:45 Tecnologia MEV-TEC: nuove metodiche diagnostiche 3D
 Dott. Aldo Galeandro



13:15 Light Lunch

Sessione II – Teoria 2

14:00 Diagnostica ecodoppler nell’insufficienza venosa e nel linfoedema
 Dott. Marco Sammarco

14:30 Terapia farmacologica dell’insufficienza venosa superficiale e profonda
 Dott.ssa Julia Sokolova

Sessione III – Pratica

15:00 Ecografia venosa dei tronchi venosi di gamba e coscia
 Dott. Marco Sammarco 

15:30 Elastocompressione: calze da riposo e calze terapeutiche
 Dott. Marco Sammarco 

16:15 Elastocompressione avanzata: WRAP
 Dott. Marco Sammarco 

17:00 Bendaggio elastocompressivo nelle ulcere
 Dott. Marco Sammarco

17:45 Tecniche di linfodrenaggio manuali arti inferiori e superiori
 Dott. Walter Menin

18:30 Tecniche di scleroterapia e scleromousse delle teleangiectasie
 Dott. Marco Sammarco 

19:00 Fine dei lavori della prima giornata



Sabato, 8 ottobre 2022

08:00 Registrazione dei partecipanti

Sessione IV – Teoria 3

08:30 Sindrome post trombotica
 Dott. Antonio Trani

09:00 La gestione long-term del paziente post-trombotico
 Dott.ssa Julia Sokolova

09:30 Ruolo dei polinucleotidi nella rigenerazione e protezione dei tessuti e  
 nel trattamento dei disturbi trofici e delle ulcere cutanee
 Dott. Antonio Trani

10:00 Coffee break

10:30 Insufficienza linfatica: Linfoedema e Lipoedema
 Dott.ssa Isabella Russo

11:00 Ulcere venose e linfatiche. Trattamento delle ulcere 
 venose e linfatiche con medicazioni avanzate
 Dott. Antonio Trani

11:30 Trattamento chirurgico dell’insufficienza venosa. 
 Intervento mini-invasivo CHIVA modificata nel 
 trattamento dell’insufficienza venosa cronica 
 degli arti inferiori. 
 Scleroterapia, Laser, Radiofrequenze
 Dott. Antonio Trani

12:00 Discussione

12:30 Take Home Message
 Dott. Marco Sammarco

13:00 Questionario ECM
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Il linfedema è una patologia cronica causata da un difetto del sistema linfatico, 
che smette di drenare l'acqua e le molecole in eccesso (soprattutto proteine), le 
quali occupano spazi tra le cellule.

Si manifesta con vistosi edemi agli arti superiori e/o inferiori e se non              
adeguatamente trattata tende ad aggravarsi progressivamente anche per la 
reiterazione di processi infiammatori (linfagiti).

La malattia può essere invalidante e portare a gravi difficoltà di relazione.

Il rischio di tromboembolismo venoso, invece, è significativamente aumentato 
dopo traumi, interventi chirurgici o per pazienti immobilizzati per una affezione 
internistica, nei pazienti oncologici e anche nelle donne in gravidanza e puerperio.

In molti pazienti la trombosi venosa profonda rimane asintomatica, ma può 
determinare complicanze fino al decesso come nell'embolia polmonare.

Il razionale per la profilassi e la terapia si basa sulla sua efficacia e tempestività 
che sono secondarie ad una precisa diagnosi: la terapia mirata riduce la         
morbilità, la mortalità e i costi nei pazienti a rischio di trombosi venosa come 
evidenziato da numerose linee guida internazionali. 

L'incontro formativo è dedicato alla conoscenza della malattia venosa, alla sua 
migliore terapia, alla prevenzione di eventi fatali e a tutto quanto ruota attorno 
al paziente con alto rischio di complicanze tromboemboliche, in un ambito di 
area vasta.

La logica è quella di condividere il percorso diagnostico-terapeutico al cui 
centro porre il paziente, per fornire risposte individualizzate secondo le 

linee guida internazionali.

Il Corso si pone quindi l'obiettivo di promuovere la 
collaborazione ospedale-territorio; i risultati sono 

volti ad implementare le conoscenze su profilassi 
e terapia della malattia venosa e/o linfatica, 

sul tromboembolismo venoso, sull'individuazione 
dei pazienti a rischio e sulla ricerca di 

percorsi terapeutici.



INFORMAZIONI GENERALI

Evento aperto a 25 partecipanti Medici Chirurghi.

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e        
competenze) specifici di ciascunaprofessione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, iviincluse le malattie rare e la medicina di 
genere - ID ECM: 5963 358476

Pero procedere all’iscrizione è necessario seguire la seguente procedura:
- Collegarsi al sito www.maregra.com
- Accedere alla sezione Corsi
- Cliccare sulla locandina dell’evento
- Cliccare su partecipa al corso

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato sia all’effettiva partecipazione 
che al superamento del questionario di verifica finale.

Provider ECM e 
Segreteria Organizzativa

Tel. 0832.312057 - 351.7462005
segreteria@maregra.com
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