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La malattia venosa cronica (MVC) è una patologia 
comune e molto diffusa con le maggiori conseguenze 
per la salute delle persone che ne sono affette associate 
a una prognosi a lungo termine ed a un impatto socio-
economico significativo, quali sintomi di disabilità e 
una riduzione della qualità della vita. Sono le donne a 
soffrirne di più, soprattutto in particolari periodi della 
propria vita come la gravidanza, o per l’uso di farmaci 
come la terapia estro progestinica. Ma non sono rari i 
casi in cui anche gli uomini ne soffrono.
La MVC è molto più frequente in Europa e nel Nord 
America (fino al 40% della popolazione adulta ne è 
colpita). Tra i fattori di rischio più comuni vi sono la 
sedentarietà, l’incremento ponderale, disturbi ormonali, 
l’alterazione dell’appoggio plantare con deficit della 
pompa muscolare, ereditarietà, attività lavorativa con 
stazione eretta prolungata. Nei casi più gravi la MVC si 
manifesta con flebiti, varicoflebiti, trombosi, ulcere.
Nell’eziopatogenesi della MVC gioca un ruolo 
determinante l’endotelio e la sua possibile infiammazione. 
È pertanto importante comprendere quanto possa essere 
efficace un trattamento che agisca alla base del problema 
e che contrasti la malattia in maniera continuativa.
Le presenti tematiche verranno analizzate mediante una 
approfondita discussione, condotta con una metodologia 
particolarmente innovativa (Conquest) che faciliterà 
l’emersione di dubbi e criticità, così come aiuterà un 
costruttivo confronto fra pari.

PRESENTAZIONE DEL CORSO



Introduzione ai contenuti del corso e modalità 
interattive per il confronto fra discenti
Angelo Santoliquido

MVC: classificazione CEAP, metodiche 
diagnostiche e valutazione della QOL
Alfio Amato

Discussione sui temi trattati in precedenza

Il ruolo dell’endotelio nella fisiopatologia della 
MVC, in tutte le fasi della patologia
Marcello Izzo

Discussione sui temi trattati in precedenza

Coffee break

Trattamento della patologia venosa 
ed elastocompressione, quali update?
Teresa Lucia Aloi

Discussione sui temi trattati in precedenza

Conclusioni della prima giornata di lavori
Angelo Santoliquido

Chiusura dei lavori

PROGRAMMA | Venerdì 17 Giugno Sabato 18 Giugno
Presentazione dei contenuti della giornata
Teresa Lucia Aloi

Terapia farmacologica: 
l’importanza di intervenire alla base 
del problema con un trattamento continuativo
Angelo Santoliquido

Discussione sui temi trattati in precedenza
Alfio Amato

Sessione interattiva a squadre di 
approfondimento sui temi trattati
Moderano: Teresa Lucia Aloi, Angelo Santoliquido

Coffee break

Sessione interattiva a squadre di 
approfondimento sui temi trattati
Moderano: Teresa Lucia Aloi, Angelo Santoliquido

Debriefing sul corso
Teresa Lucia Aloi, Marcello Izzo

Conclusioni e take home messages
Angelo Santoliquido

Compilazione questionario ECM

14.00

14.30

15.00

15.20

16.00

16.30

16.50

17.20

17.40

18.20

08.15

08.45

09.15

09.30

10.15

10.30

12.30

13.30

14.30



Responsabile scientifico
Angelo Santoliquido
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Roma

Iscrizioni al corso
L’iscrizione è su invito diretto del provider.

Sede del corso
Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di 
cura

Segreteria organizzativa
DueCi Promotion Srl
Via Santo Stefano, 75 - Bologna
fschiassi@duecipromotion.com

INFORMAZIONI
Crediti formativi ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n. 1463, ha 
accreditato il Corso ottenendo n. 10 crediti ECM* 
per n. 30 partecipanti afferenti alle seguenti figure 
professionali:
• Medico Chirurgo specializzato in Angiologia, 

Chirurgia generale, Chirurgia Vascolare, Medicina 
Interna, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro, Geriatria

L’organizzazione dell’evento, l’erogazione dei contenuti 
scientifici e la responsabilità dell’evento sono 
riconducibili al provider

 

Con il contributo non condizionante di

* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio aver preso parte al 90% dell’attività formativa e di aver 
superato il questionario a risposta multipla con performance minima del 
75% di risposte corrette.


