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PRIMO ANNUNCIO

PRESENTAZIONE
La malattia venosa cronica degli arti inferiori è una patologia molto frequente che
colpisce prevalentemente il sesso femminile. I trattamenti chirurgici e medici si sono
nel corso del tempo evoluti, in particolare si è ad un cambio di tendenza riguardante
i trattamenti chirurgici. Nel corso di aggiornamento verranno affrontati vari
trattamenti che si sono rivelati valide alternative alla chirurgia tradizionale. Ulteriori
approfondimenti riguarderanno la terapia elastocompressiva, indispensabile nella
prevenzione della TVP e la terapia farmacologica. In questo evento cercheremo di
individuare il percorso ideale che dovrebbe seguire il paziente affetto da vene
varicose, dalla prima valutazione, a volte effettuata anche dal farmacista prima
ancora che dal medico di medicina generale, allo specialista ed alla scelta della
terapia da adottare, selezionandola ed adattandola alle esigenze di ogni singolo
paziente cercando di migliorare il suo stile e qualità di vita.

TEMI PRINCIPALI
La Malattia Venosa Cronica:
inquadramento fisiopatologico e terapia medica
Eco Color Doppler: interpretazione ed indicazioni terapeutiche
La terapia elastocompressiva ed esercitazioni pratiche
I quesiti del Medico di Famiglia
La terapia chirurgica e ablativa endovasale
MOCA trattamento occlusivo meccanico chimico

PROVIDER ECM

Provider: Qiblì S.r.l. – ID 2007
L’evento sarà accreditato per n. 50 partecipanti (medico chirurgo).
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito dell’associazione.
Gli attestati con i crediti saranno spediti dal Provider entro 90 giorni dalla
fine dell’evento formativo. Per informazioni tel. 099/2212963

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online tramite i siti
www.daysurgeryitalia.it – www.pep-congressi.it

