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FACULTY
Giampiero Avruscio
Micaela Bortolon
Maurizio Bruschi
Alessandro Busetto
Angelo Crippa
Guglielmo Emanuelli

Augusto Farina
Vittorio Gallo
Roberto Giorgi
Andrea Griso
Andrea Nardi
Laura Patton

Patrizia Pavei
Lorenzo Ricolfi
Luigi Scarano
Arrigo Segalla
Paolo Tamellini
Lorenzo Tessari

Responsabile scientifico 

Paolo Tamellini

Comitato scientifico

Carlo Bonvicini; Micaela Bortolon; Maurizio Bruschi; Eliseo Bùrigo; Alessandro Busetto; 
Ezio Di Giacomo; Vittorio Gallo; Andrea Nardi; Luigi Scarano

Iscrizioni
Soci SIF:
Gratuita per i soci in regola con il pagamento della quota annuale

Non Soci SIF:
• Medici  - € 50,00 iva inclusa
• Medici specializzandi, Infermieri, Fisioterapisti, Podologi - € 30,00 iva inclusa

Il convegno sarà accreditato presso l’Agenas per l’ottenimento  dei crediti ECM.
Destinatari: 
• Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni);
• Infermiere;
• Fisioterapista;
• Podologo.



I n questo evento abbiamo voluto mettere il paziente al centro 
delle nostre attenzioni e del nostro lavoro per provare a 
riscrivere una Flebologia centrata non tanto sui contenuti 

tecnologici o sui risultati quanto sull’interesse del paziente, sulla sua 
soddisfazione, sul suo benessere. In questa prospettiva abbiamo scelto 
alcuni argomenti di attualità, ma non ci limiteremo a esporre tecniche 
diverse, quanto piuttosto cercheremo di creare un contraddittorio e di 
stimolare la discussione, con l’obiettivo di definire non tanto come si 
fa, quanto piuttosto perché lo si fa e per quale tipologia di paziente. 
Daremo spazio anche a casi clinici per discutere di complicanze e di 
problematiche ancora aperte. Obiettivo di questo dibattito culturale 
è quello di creare una maggior consapevolezza da parte del clinico 
per consentirgli nella pratica quotidiana di offrire il meglio ad ogni 
singolo paziente. Auspichiamo inoltre in questa prospettiva che si 
giunga al più presto ad una ridefinizione aggiornata delle linee guida 
da parte delle Società scientifiche. Non ultimo, un richiamo ai nostri 
amministratori Regionali a colmare un vuoto normativo: nel nostro 
Veneto le più recenti procedure Flebologiche non sono nemmeno 
tariffate o prevedono un rimborso regionale assolutamente inadeguato. 
Ciò ostacola la diffusione di nuove tecnologie, impedisce al Flebologo 
di offrire il meglio ai suoi pazienti e spinge i pazienti a rivolgersi alle 
Regioni limitrofe.

14.00  Apertura segreteria e registrazione partecipanti

14.15 Inaugurazione - Roberto Giorgi
 
 Saluto delle autorità

14.30 LETTURA MAGISTRALE
 “COVID 19: terapia anti trombotica e vaccini”
 Focus sulla terapia anticoagulante nel COVID-19 e sul rischio trombotico post-vaccini
 Luigi Scarano

LE TECNICHE ABLATIVE TERMICHE: QUANDO E PERCHÉ
15.00  RF - Arrigo Segalla
15.10 Laser - Paolo Tamellini
15.20 Controrelazione - Guglielmo Emanuelli
15.30  Discussione

LE TECNICHE NON TERMICHE, NON TUMESCENTI: QUANDO È PERCHÉ
15.50  MOCA - Andrea Griso
16.00 Colla - Patrizia Pavei
16.10  Sclerosi - Lorenzo Tessari
16.20  Controrelazione - Augusto Farina
16.30  Discussione

16.50  Coffee Break

17.10  Il tutore elastico: Quale calza per quale paziente - Vittorio Gallo
17.25 Trattamento delle teleangectasie con laser blu - 450nm - Angelo Crippa

SCELTE CONSERVATIVE: QUANDO E PERCHÉ
17.40 CHIVA - Andrea Nardi
17.50  Quando e perché non opero la safena - Maurizio Bruschi
18.00 Controrelazione - Giampiero Avruscio
18.10  Discussione

LA LINFOLOGIA
18.30  Flebolinfedema - Laura Patton
18.40  Strategie chirurgiche linfatiche: quando, perchè, in quale paziente - Alessandro Busetto
18.50  Linfedema: uno, nessuno e centomila - Micaela Bortolon
19.00  Controrelazione - Lorenzo Ricolfi
19.10 Discussione

19.30  Chiusura dei lavori e compilazione questionario ecm

Programma

Razionale


