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Società Italiana di Angiologia
e Patologia Vascolare
Provider 1197

accrEditaMEnto EcM
Crediti ECM n. 7 - N. partecipanti 100
Il Corso (1197-191315) è accreditato
per Infermieri e per medici appartenenti alle seguenti discipline: angiologia, cardiologia, malattie metaboliche e
diabetologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, medicina generale e medicina interna.
Per ottenere i crediti ECM è indispensabile:
• Essere presenti al 100% delle sessioni congressuali
• Firmare entrata e uscita sul modulo di
presenza disponibile presso la segreteria
• Compilare in tutte le sue parti e firmare le schede di valutazione evento
• Compilare in stampatello e in tutte le
sue parti il modulo di reclutamento
partecipanti
• Rispondere esattamente a almeno il
75% del test ECM

lternativa

ProVidEr EcM

T HOTEL
LAMEZIA

10

GIUGNO

2017

PROGRAMMA
08.00
Registrazione Partecipanti
08.30
Saluti Autorità

08.40
Lettura magistrale
Le funzioni dell’endotelio
G.M. andreozzi
Presenta F. Ferrara

i SESSionE
la Malattia VEnoSa cronica:
nuoVE ProSPEttiVE
diaGnoSticHE E tEraPEuticHE
Presidente: F. Ferrara
Moderatori: E. diaco - P. Miraglia

09.10
MVC dall’asintomaticità al
tromboembolismo: clinica e diagnostica
d. Migaldi
09.20
Il tromboembolismo in gravidanza,
quale trattamento
F. daniele

09.30
Modifiche ecograficamente rilevabili
della parete venosa dopo TVP
G. Quarto

09.40
CEUS (mezzi di contrasto ecografici)
quali applicazioni attuali e future
G .turtulici

09.50
Disfunzione endoteliale ed infiammazione
nella MVC: ruolo dei GAG
nella fisiopatologia e nella terapia
a. conti

10.00
Discussione:
t. Spina - S. Filippo - M.G. Mazzaferro

10.15
Lettura magistrale
Angiologia: da dove veniamo, chi
siamo, dove andiamo
c. allegra
Presenta G. avruscio
10.45
Coffee Break

11.00
Lettura magistrale
La schiuma sclerosante dalla nascita
ad oggi (studi, ricerche
e sperimentazioni per la sicurezza)
l. tessari
Presenta E. diaco

11.30
Tavola rotonda: esperti a confronto
Il trattamento della Malattia Venosa
Cronica con schiuma sclerosante
nella pratica clinica
E. diaco - M. rendace - l. tessari
11.50
VenaSeal il nuovo approccio
terapeutico all’insufficienza venosa
P. bortolotti

12.00
La genetica da nuova frontiera a realtà
moderna. Il rischio potrebbe essere nei
nostri geni... La soluzione nelle nostre mani
S. rodrigues dos Santos

ii SESSionE
la PrEVEnzionE dEllE ulcErE
dEGli arti inFEriori
Presidente: S. de Franciscis
Moderatori: n. barbera - l. bagnato
12.10
Strategie terapeutiche di prevenzione
delle ulcere vascolari
G. Failla

12.20
Strategie posturologiche nella
prevenzione delle ulcere vascolari
i. Secolo
12.30
Ulcere vascolari: integrazione
ospedale-territorio
G. avruscio

12.40
Protocolli di prevenzione del dolore
attraverso l’uso di sostituti dermali
e di cute umana nei soggetti portatori
di ulcere vascolari
l. battaglia

12.50
Processi di normalizzazione della cute
propedeutici alla guarigione delle
ulcere vascolari
F. calcopietro
13.00
Algoritmi per l’esecuzione di
bendaggio ad alta stiffnes nelle
anomalie posturali
e della deambulazione
F. P. Palumbo

13.10
Prisma-skin: il nuovo medicaldevice
nel trattamento delle ulcere
a. trani

13.20
Discussione:
c. Minacapelli - a. Giacobbe - l. Pilegi

14.00
Light Lunch
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iii SESSionE
linFEdEMa
Presidente: l. di Pino
Moderatori: G. lessiani
o. Manferoce

15.00
Gestione e trattamento riabilitativo
del paziente linfatico
a. leone

15.10
Chirurgia endoscopica nel linfedema:
il ruolo della MEF (Fasciotomia
Endoscopica Mininvesiva)
c. Eretta

15.20
Ruolo del liofilizzato di bergamotto
e delle acque termali
salsoiodiche-solfatoalcaline quali ausili
terapeutici nel linfedema
e nel lipolinfedema
G. longo
15.30
Drenaggio linfatico manuale e
bendaggio multistrato:
dimostrazione tecnica
M. lebois

15.40
Elasto compressione nel linfedema
c. buldrini
15.50
Discussione: V. carabetta
c. Minacapelli - a. talerico
16.30
Conclusioni e Verifica ECM

assemblea regionale
Siapav calabria
ed elezione cd regionale

CONGRESSO
REGIONALE

SIAPAV CALABRIA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
E’ obbligatorio compilare tutti i campi richiesti. La mancanza o l’inesattezza di un solo campo può compromettere il rilascio dell’attestato dei crediti formativi ECM e la deducibilità fiscale della fattura di partecipazione.

Medico specialista in:
Angiologia

Cardiologia

Chirurgia Generale

Malattie Metaboliche e Diabetologia

Medicina Generale

Chirurgia Vascolare
Medicina Interna

Infermiere
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………………
Data e Luogo di nascita …………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………………………………………
CAP ……………………..........……………………… Città ………………………..................................................……………………………………… Prov. ………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………............................……………………………………………………………………………
Cell. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………………………
Dati per la fatturazione

Ragione Sociale ……………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………………………………………
CAP ……………………..........……………………… Città ………………………..................................................……………………………………… Prov. ………………………………
Partita IVA o Cod. Fisc.…………………….........................................................................................…………………………………………………………………………
Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO di € 150,00 a favore di: Promo dea s.r.l. c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Catanzaro Via Aldo Barbaro,
IBAN IT 18 T 05387 04400 000000812642 Causale: Congresso SIAPAV - 10 giugno2017
Inviare la scheda a: Promo dea s.r.l.
• a mezzo fax al n. 0961.721155 allegando copia del pagamento
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@promodea.it
La scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla relativa quota.
Data ……………………………………………………

Firma …………………………………………………………………………………………………………

