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Una  giornata -  h. 9.00-13.00

• Introduzione al corso ed obiettivi formativi
• Cenni storici del trattamento delle varici degli arti inferiori
• Analisi delle principali tecniche ablative endovascolari 
• Trattamento con Radiofrequenza (con video)
• Trattamento Laser (con video)
• Trattamento con schiuma (Cat-foam) (con video)
• Trattamento cianoacrilico (Cat-gloue) (con video)
• Compressione post-trattamento 
• Gestione post-operatoria del paziente 
• Conclusioni
Valutazione ECM

Il trattamento ablativo endovascolare dei grossi vasi superficiali degli arti inferiori è il gold standard delle procedure terapeutiche per la malattia varicosa. Si 
tratta di tecniche poco invasive che si eseguono in anestesia locale e permettono al paziente di riprendere molto velocemente le proprie attività quotidiane. Nel 
corso vengono fornite in maniera completa le conoscenze necessarie per una corretta applicazione delle diverse tecniche, in termini di indicazioni, di materiali e di 
farmaci da utilizzare. Verrà infine trattata la gestione post-operatoria del paziente. 

La parte teorica è supportata da una ampia parte dimostrativa in video che consentirà di apprendere in maniera efficace la corretta modalità di esecuzione del 
trattamento. Il corso è propedeutico alla partecipazione al corso avanzato che prevede la possibilità di assistere direttamente in sala operatoria al trattamento di 
pazienti

Obiettivi
• Conoscere le principali tecniche ablative per poter scegliere il miglior trattamento in relazione alle caratteristiche del paziente con varici
• Apprendere le modalità tecniche di esecuzione delle diverse tecniche ablative
• Saper gestire correttamente il paziente nel suo percorso post-operatorio

€ 150

Medici (tutte le specialità)4 ECM

DOCENTE
Simone Ugo URSO Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso, 
 Perfezionato in Flebologia Clinica e Specialistica, Bologna 
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TRATTAMENTO ABLATIVO  
TERMICO, CHIMICO E CIANOACRILICO 
GROSSI VASI E VARICI DEGLI ARTI INFERIORI

Questo corso è aperto
a chi ha frequentato la giornata precedente di 
TRATTAMENTO DI MICROSCLEROTERAPIA: VENE 
RETICOLARI E TELEANGECTASIE 
e ai medici con precedente esperienza di 
trattamento di varici degli arti inferiori
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