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Razionale 

La patologia varicosa ha sempre avuto un ruolo ancillare nel campo del trattamento delle 
malattie vascolari. 
Trattata per decenni con la sola opzione chirurgica, nel corso dell’ultimo decennio ha visto 
proporsi numerosi e diversi tipi di trattamento, alcuni dei quali divenuti il gold standard 
per la maggioranza delle casistiche. 
I problemi gestionali della Sanità e, da ultimo, il Covid, hanno ridotto significativamente il 
numero delle procedure effettuate negli Ospedali liguri. 
Alla ripresa delle attività, a fronte di una richiesta significativa e, in molti casi datata, di 
trattamenti per la patologia varicosa, la Regione ha inserito in DRG 119 nel programma di 

ReStart e tuttora rimane tra le prestazioni per le quali viene sollecitata una particolare 
attenzione. 
Alla luce di quanto suesposto, la Società Italiana di Flebologia ha organizzato degli 
incontri Regionali allo scopo di riprendere un discorso unitario sul trattamento della 
patologia varicosa. 
Fondamentale è quindi un confronto “inter pares” tra le diverse realtà Liguri per conoscere 
e comprendere le scelte e le strategie terapeutiche dei singoli Centri e un excursus sulle 
diverse tecniche attualmente disponibili. 
Infine la presentazione delle ultime Linee Guida fornisce una traccia certa e consolidata 
alla ottimizzazione delle procedure, in termini di indicazioni  e di risultati per i prossimi 
anni.   

Programma Scientifico 
 
 
08.20 - Introduzione e presentazione dell’incontro. 
Giovanni Turtulici (Genova) - Rappresentate Regionale SIF 
 
08.25 - Saluto delle Autorità 
 

Moderatori: Luigi Contessa (Torino), Daniele Maggio (Santena - TO) 
 
08.30 - Clinica ed epidemiologia della malattia venosa.   
Giovanni Pratesi (Genova) 
 
09.00 - Diagnostica ecoDoppler della patologia varicosa. 
Maria Catena Principato (Genova) 
 
09.15 - TAVOLA  ROTONDA: Opzioni terapeutiche per il trattamento della patologia 
varicosa. 

 
 Safenectomia chirurgica                   Domenico Ermirio (Genova)                     
 CHIVA                                              Massimo Marabotto (Pietra Ligure - SV)                     
 Laser                                                Giuseppe  Baldino  (Chiavari - GE) 
 Radiofrequenze                                 Marta Cambiaso (Genova) 
 MOCA                                               Giovanni Pratesi (Genova) 
 Sclerosanti                                        Daniele Maggio (Santena - TO) 
 Colla           David Russo (La Spezia) 
 Safena accessoria anteriore (SAA): trattamento. 

           Luigi Contessa (Torino) 
 
11.15 – Pausa 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
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11.30 – Discussione con la platea sulle tematiche affrontate nella tavola rotonda. 
             
12.15 - Esperienza delle realtà liguri (tecniche adottate, indicazioni e casistica) 
 

 ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese           Massimo Marabotto (Pietra Ligure - SV)                     
 ASL  3 Genovese Villa Scassi                  Domenico Ermirio (Genova)                     
 ASL  4 Lavagna                                      Giuseppe  Baldino  (Chiavari - GE) 
 ASL  5 La Spezia                                    Giovanni Maria Celoria (La Spezia)                             
 IRCCS  S.MARTINO                               Giovanni Pratesi (Genova)                     
 E.O. GALLIERA                                      Paolo Mortola (Genova)                                    
 OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE   Giovanni Turtulici (Genova)                                                  

 
14.00 – Light Lunch 

 
14.20 - Discussione con la platea sulle tematiche affrontate. 
 
15.05- Presentazione delle linee guida  2022  sul trattamento della malattia varicosa.   
Giovanni Turtulici (Genova)                                                      
 

15.35 - Discussione con la platea sulle tematiche affrontate. 

 
16.10 - Take Home Messages, analisi conclusiva dei punti di forza e di criticità sui temi 
trattati per la definizione di un risultato condiviso. 
 
16.20 - Chiusura della giornata. 
Compilazione Questionario di verifica ECM 

 

Ore formazione: 7 

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnostici 

e riabilitativi, profili di assistenza – Profili di cura. 

Area Formativa: Acquisizione di competenze di processo: Il Corso intende approfondire 

le scelte e le strategie terapeutiche, presentare una panoramica specifica sulle diverse 
tecniche attualmente disponibili per il trattamento della patologia varicosa. 

 
Metodologia formativa: Il Convegno assumerà un’organizzazione di tipo 

congressuale, durante la quale si alterneranno relatori, esperti delle diverse 
tematiche in discussione ed ampio spazio verrà fornito ai partecipanti per la 

discussione e l’approfondimento dei temi trattati.  
 
Crediti Formativi ECM 
Il Convegno è riservato a n°80 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali: 
Medici Chirurghi (Specialità: Angiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e Venereologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Generale, Radiodiagnostica) ed assegnerà N°7 crediti  formatici  
ECM.   
L’assegnazione  dei  crediti  formativi  sarà  subordinata  alla  partecipazione  effettiva  
all’intero  programma  formativo  ed  al superamento della verifica di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, 
verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato  il  
numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  professioni/discipline  differenti  da  quelle  
accreditate,  non  sarà  possibile rilasciare crediti formativi. 


