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La malattia venosa cronica rappresenta una patologia con cui il paziente ed il 

MMG si trovano spesso a confrontarsi. Se in un passato neanche troppo remoto l'unica 

opzione di trattamento ablativo era quella chirurgica classica, oggi la precisione della 

diagnostica, l'evoluzione e la diversificazione delle tecniche, sempre più votate alla 

mini invasività, hanno fatto sì che da un lato si sia affinata la diagnosi delle cause della 

malattia, dall'altro che sia diventato possibile offrire al paziente un trattamento “tailor-

made” da parte di specialisti in grado di padroneggiare le varie tecniche 

diagnostiche e terapeutiche. Analogamente per la patologia del circolo venoso 

profondo si sono evolute tecniche chirurgiche ed endovascolari che stanno 

determinando una rivoluzione culturale nel trattamento di tali pazienti, purtroppo 

ancora relegate a pochi centri e quindi poco conosciute.
Tutte queste tecniche verranno illustrate nell'ambito del Corso da parte di 

Specialisti con esperienza diretta in materia, con lo scopo di aggiornare i discenti e di 

offrire ai propri assistiti la migliore tecnica così da migliorarne la qualità di vita, sia nel 

breve termine con il miglioramento della sintomatologia, sia nel lungo termine 

prevenendo e ritardando l'evoluzione di quella che è una malattia cronica. 
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Introduzione al corso: Stato dell'arte

Le varici degli arti inferiori - Nuove terapie mediche e chirurgiche
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La patologia emorroidaria: dal trattamento conservativo e 
chirurgico
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PROGRAMMA SCIENTIFICOPresentazione del corso

Alberto COGO

Responsabile Ambulatorio di Diagnostica Vascolare non invasiva con eco color 

doppler, Casa di Cura Villa Berica, Vicenza

Medico Specialista in Chirurgia Vascolare, Casa di Cura Villa Berica, Vicenza

Marinella DUGO

Medico Specialista in Chirurgia Generale, ULSS7 Pedemontana, Ospedale di Santorso

Medico Specialista in Urologia, Casa di Cura Villa Berica, Vicenza

Medico Specialista in Chirurgia Vascolare, Ambulatorio Piede Diabetico, Casa di 

Cura Villa Berica di Vicenza

Giuliano COLLIVA
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Arrigo SEGALLA

Relatori
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Dr. Alberto Cogo


