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08.00 Registrazione dei partecipan�
08.30 Introduzione al corso - S. Nistri

L'edema periferico dalla clinica all'indagine strumentale
Moderatori:  D. Bianchi, F. Cavuto, M. Larcher

08.45 TAVOLA ROTONDA con gli Esper�
 L'inquadramento dell'edema periferico nella real-life
 il medico di medicina generale - P. Bove
 lo specialista in mala�e cardiovascolari - M. Larcher
 il nutrizionista - D. Tiso
09.30 Trombosi Venosa Profonda agli US, ma a quale score? - C. Faccioni
09.50 Insufficienza venosa superficiale e/o linfa�ca? - D. Bianchi
10.10 Discussione
10.30 Pausa caffè 

Profili di cura dell'edema periferico
Moderatori: D. Bianchi, S. Colonna, A. Opportuno

10.45 L'importanza dello s�le di vita: dalla nutrizione ai nutraceu�ci - D. Tiso
11.15 LDM o bendaggio…tra�amen� este�ci o riabilita�vi? A. Bado, I. Toffolon   
11.45 Innovazioni nell'ambito flebo-chirurgico: �ming e update - A. Segalla
12.15 Discussione
12.45 Pausa pranzo

SESSIONE GAMING / INTERATTIVA - 14.15-16.30
Sessione intera�va di approfondimento con prove pra�che di ecografica,

di riabilitazione e di discussione di casi clinici in piccoli gruppi di lavoro

• postazione ecografica: note ecografiche di base - D. Bianchi
• postazione ecografica: note ecografiche di base - C. Faccioni
• tecniche chirurgiche e abla�ve - A. Segalla
• principi di bendaggio e dei tra�amen� manuali -I. Toffolon
• principi di bendaggio e dei tra�amen� manuali - A. Bado
• aspe� nutrizionali e valutazione della composizione corporea - D.Tiso

16.30 Compilazione ques�onari ECM

Adele Bado  Altavilla Vic.na (VI)

Daniele Bianchi Altavilla Vic.na (VI)

Paola Bove Vicenza

Fiorella Cavuto Bassano d.G (VI)
Stefania Colonna Padova  
Claudio Faccioni Altavilla Vic.na (VI) 

Mauro Larcher    Trento
Stefano Nistri Altavilla  Vic.na(VI)
Aldo Opportuno  Padova
Arrigo Segalla  Vicenza 
Domenico Tiso Bologna
Ilaria Toffolon Azzano Decimo (PN)

Moderatori e Relatori

Programma Scien�fico

Responsabile Scien�fico
Dr. Daniele Bianchi

Medico Specialista in Medicina interna - Altavilla Vic.na (VI)

 I disturbi vascolari periferici sono patologie spesso so�ovalutate dalla classe medica e 

considerate “figlie illegi�me e frivole” dagli stessi specialis� in patologie cardio-vascolari.
 La loro lontananza dal cuore viene infa� considerata una barriera di sicurezza che 
difficilmente può arrivare a comprome�ere gli organi nobili del sistema cardio e 
cerebrovascolare. Numerose evidenze scien�fiche con�nuano però a so�olineare che il loro 
scarso inquadramento clinico-strumentale e terapeu�co ha importan� ripercussioni sulla qualità 
di vita, sul rischio di even� cardiovascolari e sulla mortalità di chi ne è affe�o.
 In par�colare, le patologie flebo-linfa�che considerate in modo pregiudizievole patologie di 
“genere “ e dal solo impa�o este�co sono spesso causa di complicanze tromboemboliche, 
ulcera�ve ed infe�ve.

 Da tali premesse Arca Veneto ha organizzato un corso intera�vo mul�disciplinare suddiviso in 
moduli che consen�rà al clinico di conoscere come approcciarsi, inquadrare e curare queste 
patologie che spesso interessano i pazien� dei nostri ambulatori.

Razionale scien�fico
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