
Il corso accreditato ECM dà diritto a n. 3 crediti formativi erogabili per le seguenti figure 
professionali: MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA, FISIOTERAPISTA e INFERMIERE

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Dott. Luigi Fossati, Dott. Daniele Bissacco

SABATO 30 MARZO 2019
Synlab ha il piacere di invitarLa al corso ECM 

MALATTIA VARICOSA 
DEGLI ARTI INFERIORI: 
CONOSCERLA, RICONOSCERLA 
E CURARLA.

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). Le terapie proposte per gestire la malattia varicosa sono 
diverse, anche a seconda del grado di severità. Il ruolo dello specialista è molto 
importante, soprattutto quando si deve porre una indicazione ad un intervento 
invasivo, sia chirurgico sia endovascolare. 
Il Medico di Medicina Generale deve tuttavia saper riconoscere segni, sintomi e 
progressione della malattia varicosa, in modo da inquadrare il paziente nel migliore 
dei modi, discriminando chi necessita o meno di una valutazione più approfondita 
(diagnostica o interventistica).
Il corso si pone l’obiettivo di inquadrare la malattia varicosa degli arti inferiori, 
descrivendone e analizzandone segni, sintomi, metodi di diagnosi e di cura. 
Particolare attenzione verrà data al ruolo del Medico di Medicina Generale nel 
riconoscere sintomi e segni ascrivibili a insufficienza venosa cronica, nel consigliare 
al meglio il paziente e nel formulare ipotesi di trattamento, mantenendo una stretta 
collaborazione con le figure specialistiche del territorio. 
Al termine di ogni presentazione sarà riservato ampio spazio alla discussione, per 
dar voce a dubbi, domande, perplessità.

PROGRAMMA

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:15 Benvenuto ed apertura dei lavori
Guglielmo Emanuelli, Luigi Fossati 

09:30 Definizione e clinica dell’insufficienza venosa
Vittorio Segramora

10:00 Ruolo dell’eco-color-doppler nella diagnosi
Daniele Bissacco

10:30 Terapia conservativa: farmaci ed elastocompressione
Daniele Bissacco

11:00 COFFEE BREAK

11:30 Chirurgia, scleroterapia, laser, radiofrequenza, colla, etc.: 
quando e perché 
Vittorio Segramora

12:00 Flebologia estetica
Luigi Fossati

12:30 Conclusione dei lavori
Guglielmo Emanuelli

SEGUIRÀ RINFRESCO

MODERATORI E RELATORI

Guglielmo Maria Emanuelli, Responsabile U.F. di Chirurgia Vascolare - 
Istituti Clinici Zucchi, Monza, Specialista in Chirurgia Vascolare, Synlab CAM 
Monza

Vittorio Segramora, Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare - Azienda 
Ospedaliera San Gerardo, Monza, Specialista in Chirurgia Vascolare, 
Synlab CAM Monza

Luigi Fossati, Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Vascolare, 
Synlab CAM Monza

Daniele Bissacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano - 
Università degli Studi di Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM - AGORA’ SERVIZI S.R.L. 
Via San Francesco D’Assisi, 4/A - 20122 Milano

Per le iscrizioni, i discenti dovranno cliccare 
al seguente link: https://bit.ly/2EiBhSW

CLICCA QUI
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Synlab CAM Monza
Viale Elvezia (ang. Via Martiri delle Foibe 1)
20900 Monza 
www.cam-monza.com

Con il contributo non condizionato di: 


