
 
 

 

L’approfondimento e l’aggiornamento tematico scientifico 

riguarda alcune tematiche nel settore delle “Flebolinfopatie” 

maturate negli ultimi anni. Questo evento intende aprire una 

finestra su tali patologie e sulla sua diffusione nel territorio della 

Asl di Latina. Gli esperti docenti del settore porranno l’accento 

sullo stato dell’arte e sulle nuove prospettive terapeutiche, 

condividendo anche le nuove tecnologie emerse ed applicate in 

questo ambito. 

L’obiettivo principale dell’evento è quello di migliorare le 

conoscenze delle “Flebolinfopatie” e dei trattamenti innovativi, 

per fornire gli strumenti conoscitivi e le competenze necessarie 

per facilitare un livello più elevato di assistenza alle persone 

colpite da questo genere di patologie. Inoltre l’evento intende 

favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze ad alto livello. 

I destinatari dell’evento sono quindi le figure professionali 

sanitarie che operano in strutture ospedaliere, sul territorio e 

nella medicina di base, come Medici, Infermieri, Ostetriche, 

Fisioterapisti e Dietisti, che affrontano nel lavoro quotidiano di 

assistenza e cura problemi legati alla gestione delle 

“flebolinfopatie” 

 

 

Obiettivo formativo ecm n.18 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 

medicina di genere (18) 

Acquisizione competenze tecnico- professionali 

Migliorare le conoscenze delle “Flebolinfopatie” e dei trattamenti 

innovativi, per fornire gli strumenti conoscitivi e le competenze 

necessarie per facilitare un livello più elevato di assistenza alle 

persone colpite da questo genere di patologie. 

Acquisizione competenze di processo 

Acquisire elementi di conoscenza per operare in rete tra 

Ospedale, Medicina di territorio e Medicina di base per facilitare 

un percorso di assistenza e cura delle “Flebolinfopatie” adeguato 

ed efficace per il mantenimento di livelli di autonomia e salute 

accettabili per i pazienti 

 

 

Per poter partecipare al Corso è necessario: 

- Registrare i propri dati utilizzando il pulsante icona in pdf 
del corso scelto, nell’elenco dei corsi attivi sul sito: 
www.assriforma.it 
- Per coloro già registrati al sito www.assriforma.it entrare 
nella propria area riservata con username (oppure CF) e 
password, cliccare sull’icona pdf del corso e quindi 
“prenotati al corso” 
- La prenotazione è obbligatoria e viene fatta in ordine 
cronologico 

Quota Iscrizione € 0,00 

La prenotazione comprende 
Frequenza sessioni formative, Materiale didattico, con 
principali atti dei lavori a disposizione sulla piattaforma 
www.assriforma.it; conseguimento crediti formativi ecm, nel 
rispetto delle modalità di partecipazione e degli obiettivi di 
apprendimento; Avviso via email per attestato ecm. 

 

L’ evento è stato organizzato in collaborazione 

con SIF Lazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provider “Standard” Ecm n.736 
 

3° Workshop Phlebology 
"MANAGEMENT DELL’ULCERA 

FLEBOSTATICA" 
(evento n.736 - 330868 ed.1/2021                                   

n. 14 Crediti ECM) 
 

Presidente congresso e Responsabile scientifico: 
Dott. Vincenzo VIOLA 

Presidente fondatore SIF 
Prof. Giuseppe Genovese 

 

Destinatari: Medico-Chirurgo, Infermiere, 
Ostetrica/o, Fisioterapista, Dietista, 

 
 

10 e 11 Sett.2021 
 

in modalità residenziale  
(presenza in aula, secondo i protocolli anticovid-19) 

 

Via Torre di Nibbio, 10 – Sperlonga (Lt) 
c/o Cinema Augusto 

 

 
(completamento del corso in modalità Fad asincrona online con 
n.4 ore di approfondimento tematico, dal 12 al 21 sett. 2021) 

 

PARTNERSHIP 

RAZIONALE SCIENTIFICO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Prenotazioni:   

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

cliccare icona in pdf corso n.11 

PATROCINI 



 

 

VENERDI 10 Settembre 

13.30 Registrazione partecipanti 

14.00 Saluto delle autorità 

Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria  

Dr. Alessio D'Amato 

Presidente Congresso Dr.  V.  Viola 

Direttore Generale Usl Latina Dr.ssa S. Cavalli 

Commissione Sanità Reg.Lazio Dr. G. Simeone 

Presidente Fondatore SIF Prof. G. Genovese 

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli                  

Odontoiatri  di Latina Dr. G.M. Righetti 

Direttore Sanitario del presidio centro-sud Usl Latina  

Dr. G. Ciarlo 

14.30 Lettura Magistrale: 

       ..Il senso di una “moderna” flebologia…..     

Prof.  G. Genovese 

I SESSIONE - EDEMA LINFATICO 

PRESIDENTE..VIOLA 

MODERATORI GENOVESE -  DIMITRI 

15.00 Classificazione,   stadiazione clinica e terapia…. 

Dr. M. Lucchi 

15.30 Farmacologica e terapie integrate…. 

Dr. P.E. Mollo 

15.50 Le complicanze cutanee del linfedema….  

Dr. S. Bilancini 

16.10 L’edema secondario “ multidisciplinary 

approach” 

il cardiologo…. Dr. R. Papa 

il nefrologo ….Dr. D. Musone 

il reumatologo…. Dr.  A. Pucino 

il fisiatra ...Dr. S. Mosca 

il dolore cronico, Il ruolo dell’anestesista... 

what’s new? Dr. G. Di Fazio 

 

17.15 coffee break 

 

II SESSIONE - EDEMA MISTO 

18.00 Flebolinfedema, linfedema, lipedema 

...diagnostica e terapia farmacologica... 

Dr. O..Pieroni 

...dal territorio al medico di base…. 

Dr. A. Stivali                  

18.40 Question time... la platea vs expert panel 

Panel Expert: Dr.ssa M.G. Agresti - Dr.ssa S. Dalmaso -    

Dr. P. Del Duca – Dr.ssa M. Iorio - Dr. A. La Mura -       

Dr.ssa F. Lippa -  Dr. P. Nucera – Dr. G. Petrone -                  

Dr.  A. Pezza - Dr. T. Treglia – Dr. A. Treglia 

 

SABATO 11 Settembre 

08.15 Registrazione partecipanti 

08.30 Lettura Magistrale ….I centri di eccellenza e la 

scuola…Prof. G. Quarto - Prof. G Genovese 

 

III SESSIONE - L’ULCERA 

PRESIDENTE..VIOLA 

MODERATORI ..STRATI/GUARNERA 

09.00 Fisiopatologia dell’ulcera venosa…Dr. E. Strati 

09.15  Medicazione e terapia compressiva…  

- Prof.  G. Guarnera   

09.30  - Prof. G.Genovese 

09.45    Best practice dell’ulcera e gestione della pelle      

- Ruolo del dermatologo ...Dr. F. Purificato 

- Ruolo del chirurgo  ……...Prof. G. Quarto 
 

IV  SESSIONE - LA SCLEROTERAPIA 

10.30 Lo stato dell’arte…Prof. G. Genovese 

10.45 coffee  break 
 

LA CHIRURGIA E CLOSURE FAST 

11.15 Indicazioni   Dr. R. Dimitri 

11.30 New tecnologies Dr. M. Manno 

11.45 …e chirurgia tradizionale? …Dr. C. Carfora 

12.00 La realtà della Wound care nella ns azienda  

Dr.  M. Macali 

12.15 La realtà della Wound care and Skin management 

nel ns reparto  Dr.ssa  A . Palermo 

12.30 Question time …. la platea vs expert panel 

Panel Expert: Dr.ssa M.G. Agresti - Dr.ssa S. Dalmaso -    

Dr. P. Del Duca – Dr.ssa M. Iorio - Dr. A. La Mura -       

Dr.ssa F. Lippa -  Dr. P. Nucera – Dr. G. Petrone -                  

Dr.  A. Pezza - Dr. T. Treglia – Dr. A. Treglia 

 

13.15 chiusura lavori 

Programma scientifico 



 
 

Dr. S. BILANCINI …..……Frosinone 

Dr. C. CARFORA…………….Formia 

Dr. G. DI FAZIO……………..Formia 

Dr. R. DIMITRI…………………Pisa 

Prof. G.GENOVESE ……….Brindisi 

Prof. G.GUARNERA……….Roma 

Dr. M. LUCCHI……….…Frosinone 

Dr. M. MACALI……………..Latina 

Dr. M. MANNO……………..Latina 

Dr. P.E. MOLLO…………….Anagni 

Dr. S. MOSCA……….……..Napoli 

Dr. D. MUSONE ……………Formia 

Dr.ssa  A. PALERMO............Formia 

Dr. R. PAPA………………….Formia 

Dr. O. PIERONI ……………..Potenza 

Dr. A. PUCINO ……………….Napoli 

Dr. F. PURIFICATO………….Formia 

Prof. G. QUARTO...................Napoli 

Dr. A. STIVALI………………Roma 

Dr. E. STRATI……….Reggio Calabria 

Dr. V.VIOLA …………………Formia 

 

 

Dr.ssa V. Bove, Dr. F. Carafa, Dr. C. Carfora, Dr.ssa F. 

Coreno, Dr. M. Diana, Dr.ssa L. Gonzales Martinez;              

Dr. S.  Lavanga, Dr.ssa V. Mingarelli, Dr.ssa P. Nisi, Dr.ssa C. 

Pannozzo, Dr. M. Pensavecchia, Dr. L. Persico Stella,      

Dr.M. Rega 

 

 

 Presenza in aula con parte interattiva (n.8 ore). 

Approfondimento materiale didattico online a 

disposizione del partecipante con la registrazione 

del tempo assegnato a ciascun paragrafo (in totale 

n.4 ore - parte obbligatoria Fad), per un totale di  

n.12 ore assegnate all’evento da cui sono stati 

generati n.14 crediti formativi ecm. 

Entrare nella propria pagina personale sul sito 

www.assriforma.it area riservata 

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

- Inserire username oppure codice fiscale 

- Password  

- Cliccare “Login” “Accedi” 

- Cliccare su  “Area Personale” 

- cliccare su “Select”, pallino verde del corso:     

3° Workshop Phlebology 

- Per l’autoapprendimento FAD (n.4 ore totali, da 

fare in modo asincrono discontinuo) e test online 

cliccare “fad+valutazione+test”. Ogni sessione di 

lavoro viene attivata con il tasto “Avvia Tempo” 

e lo stesso tempo viene memorizzato cliccando il 

tasto “Memorizza tempo restando qui – 

Memorizza tempo vai avanti” oppure “Memorizza 

tempo – torna al riepilogo”.  

- In ciascuna pagina di paragrafo viene evidenziato: 

 il tempo minimo da raggiungere (che 

consente il passaggio al paragrafo successivo); 

 il tempo massimo da raggiungere (che 

consente il completamento del tempo 

assegnato al paragrafo); 

 il tempo memorizzato di lettura (che 

consente di valutare il tempo in progress 

rispetto al tempo max). Una volta raggiunto il 

tempo max il paragrafo viene evidenziato in 

verde, nel riepilogo/sommario iniziale. 

- Al termine del tempo memorizzato per 

l’approfondimento del materiale didattico verrà 

attivato, dal riepilogo/sommario iniziale, un 

tasto “Avvia test” per l’esecuzione del test 

teorico (sono previsti n.3 tentativi). Esiste la 

possibilità di visualizzare gli eventuali errori fatti 

nei precedenti tentativi.  

- L’attestato di presenza, scaricabile online, è 

utile per le Aziende che riconoscono l’assenza 

per motivi di studio.  

- L’attestato ecm potrà essere stampato dalla 

propria pagina personale: 

 Dopo il superamento del test teorico (=> 

al 75% delle risposte esatte);  

 Dopo il caricamento dei propri documenti 

personali (doc.identità + codice fiscale, in 

pdf, max 3MB) per la convalida dei propri 

dati, ai fini Ecm. 

 Dopo il ricevimento di una mail da  

Ri.Forma che sblocca l’attestato ecm. 

Metodologia didattica 

Modalità di accesso/Attestato finale 

Docenti/Resp.sc. 

Segreteria scientifica 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le sponsorizzazioni non sono condizionanti 

sui contenuti delle attività ECM, ma rappresentano un 

utile  supporto per la buona riuscita dell’evento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie anche alla disponibilità di 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa/Provider Ecm 

ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE 

(Ri.Forma) 

www.assriforma.it  

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx  

assriforma@gmail.com 

cell.328.8159934 – 377.0949960 

Contatti Sponsor 


