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RAZIONALE

Il paziente con MVC , necessita di una diagnosi precoce e un 
trattamento globale e integrato volto a rallentare l’evoluzione 
della malattia e prevenire le complicanze. 
Le strategie terapeutiche sono molteplici e vanno dalla terapia 
medica, alla terapia compressiva, alla chirurgia e al diffusissimo 
trattamento scleroterapico. 
Lo scopo del corso è quello di fornire un significativo bagaglio di 
nozioni basate sull’approfondimento della fisiopatologia delle 
varici e delle ulcere ed al loro trattamento farmacologico, chirur-
gico, con particolare riguardo ed attenzione al trattamento 
scleroterapico. 
Il programma si propone, con il contributo di autorevoli colleghi 
di provata esperienza, di far acquisire ai discenti gli elementi 
teorico-pratici essenziali per un corretto trattamento integrato e 
un approccio alla metodica scleroterapica. 
La parte teorica darà ampio spazio alla discussione interattiva e 
tramite una tavola rotonda. Nella parte pratica sui pazienti. 
Nella parte teorica saranno approfonditi tutti gli aspetti che 
conducono ad una corretta strategia terapeutica: dall’utilizzo dei 
farmaci ed il loro meccanismo d’azione al trattamento delle 
varici reticolari, delle teleangectasie e dei grossi tronchi.
Si forniranno le conoscenze fondamentali sui materiali più idonei 
e sulle tecniche classiche e più innovative di scleroterapia, nonchè 
sulla sicurezza e sulle complicanze post-scleroterapia, non 
trascurabili e molto spesso legate ad un atteggiamento
terapeutico troppo “superficiale”, cioè senza che ci sia
stato alla base un adeguato percorso formativo. 

Con questo corso sarà
possibile, pertanto, conseguire
un’adeguata preparazione teorico-
pratica non solo per intraprendere e
migliorare le conoscenza e la tecnica del
trattamento scleroterapico, ma soprattutto sarà
un’occasione, unica ed imperdibile per i più esperti,
per un confronto con il Prof. Mario Sica, Presidente della
“Scuola Internazionale di Scleroterapia” di Parigi, angiologo
di chiara fama internazionale. Nella parte pratica i discenti, 
divisi in gruppi, insieme ai tutor si eserciteranno ad approfondire 
le varie tecniche scleroterapiche proposte.
Prima della chiusura del corso i discenti saranno sottoposti
ai test di apprendimento per l’attribuzione dei crediti

VALUTAZIONE
Questionario di gradimento
e di apprendimento.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Michelangelo Di Salvo
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16.10

16.30

18.30

19.00

Apertura segreteria e registrazione partecipanti
Welcome Coffee
Presentazione degli obiettivi del corso
(M. Di Salvo - M. Sica)

L’insufficienza venosa cronica 
(S. Garozzo)

La terapia chirurgica 
(A. Infantino)

L’ulcera flebostatica
(C. Romano)

La terapia farmacologica della MVC 
(M. Di Salvo)

Tavola Rotonda

SABATO 22 SETTEMBRE

8.30
8.45

9.00

• Schiuma sclerosante: farmaci, preparazione, aria, gas, 
meccanismo d’azione e aspetti chimico fisici
• Indicazioni, possibilità e limiti del trattamento della sclerote-
rapia
• La schiuma sclerosante nelle varici reticolari e teleangectasie
• Possibili complicanze: prevenzione e trattamento

9.30

• Tecniche e tattiche di scleroterapia nelle varici safeniche, 
extrasafeniche, recidive e vene perforanti
• Indicazioni e controindicazioni al trattamento con sclero-
mousse ecoguidata .
• Tecniche e tattiche di scleroterapia nelle varici safeniche ed 
extrasafeniche (casi clinici).
• Il trattamento con scleromousse eco guidata del tronco 
safenico e delle varici di tutto l’arto inferiore in una sola seduta
11.30
11.45

13.00 
13.30
14.00

Accoglienza partecipanti e registrazione
Presentazione degli obiettivi della giornata
(M. Di Salvo – M. Sica)

 

Strategia e tattica di scleroterapia adottata in relazio-
ne alla clinica e all’ECD
(filmati e foto di casi clinici personalmente trattati) (M. Sica)

Coffee break
Esercitazioni pratiche 
(L. Di Pino – A. Infantino - M. Sica)

Discussione e Take home messages
Test valutazione ECM e chiusura corso
Light lunch
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Michelangelo Di Salvo
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Angelo Infantino
San Cataldo (CL)

Concetta Romano
Acireale (CT)

Mario Sica
Parigi (FR)

FACULTY

ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi

ECM è obbligatorio frequentare il 90%
delle ore di formazione, compilare il questionario
di valutazione dell’evento, sostenere e superare la

prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato

di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM
sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.

Opinion Leaders discutono in modo interattivo con gli specialisti
su problematiche attuali nel trattamento medico e chirurgico del
paziente flebopatico.
Moderano: L. Di Pino - M. Di Salvo – S. Garozzo – A. Infantino – C. Romano

14.30

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

Take home message
(M. Di Salvo – M. Sica)

Chiusura lavori prima giornata

Scleroterapia: indicazioni e principi di trattamento
(L. Di Pino)


