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IL SOTTOSCRITTO

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio abilitante 
la professione di Medico Chirurgo

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Al corso ‘Dal mio al tuo (paziente)’ che si terrà il 6-7 maggio 
2016 presso l’Hotel Poggio del Sole - Ragusa.

Data                              Firma

Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Formazione 
s.r.l. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo del 30/06/2003 n° 196.
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** Dati obbligatori

Responsabile scientifico
Dott. Giacomo Failla

DAL MIO AL TUO (paziente)

6 - 7 maggio 2016
"HOTEL POGGIO DEL SOLE"

RAGUSA

Progetto PRE.CO.CE
(Prevenire le Complicanze della scala CEAP)
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Programma 7 maggio

Faculty
Dott.  Giorgio Ardita
Dirigente Medico di I Livello presso la U.O.C di Angiologia 
Medica dell’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele”-   Catania

                                                                                                                                                                                                      

Dott.  Giacomo Failla
Dirigente medico  AOU "Policlinico - Vittorio Emanuele" 
Catania   

                                                                                                                              
Dott.  Innocenzo Secolo
Podologo Libero professionista  -   Catania                                                                                 

                  

La malattia venosa cronica degli arti inferiori è molto 
di�usa. Colpisce circa il 25% della popolazione adulata.  
Se nella maggior parte dei casi si tratta di problemi poco 
più che estetici, in alcuni casi si può arrivare a 
complicanze gravi che possono esitare in embolia 
polmonare o ulcera degli arti inferiori. Le lesioni cutanee 
croniche presentano un grave impatto sulla qualità della 
vita dei pazienti  legato a vari fattori: la durata: (50% delle 
ulcere è stato aperto per 1 anno, il 20% non è  guarito 
dopo 2 l’8% recidiva dopo 5 anni. 
Attraverso lo strumento della classi�cazione CEAP, il 
presente corso, rivolto ai medici di medicina generale, si  
pre�gge di tracciare un percorso di collaborazione tra 
medico ospedaliero di II e III livello e medico di medicina 
generale, mirato allo sviluppo di un’azione  preventiva 
sin dalla fasi precoci della malattia venosa, che consenta 
di abbattere signi�cativamente l’incidenza delle sue  
complicanze.  Il corso prevede lo studio della malattia 
venosa dal punto di vista dello specialista angiologo 
attraverso la presentazione di casi clinici, utilizzando la 
classi�cazione CEAP come traccia clinica di gravità. Si  
inizierà i l  percorso didattico attraverso la 
presentazione dei casi più gravi �no ad arrivare ai casi 
asintomatici, cercando di de�nire quale possa essere il 
ruolo dello specialista e del medico di medicina generale 
nei vari stadi della malattia venosa. Una parte non 
secondaria del corso sarà dedicata alle alterazioni 
posturali associate con la malattia venosa cronica, che,  
sempre più prepotentemente,  emergono nella pratica 
clinica quotidiana degli specialisti e dei medici di 
famiglia.      

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio 
frequentare il 100% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell'evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell'attività formativa verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione, mentre il certi�cato 
riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le 
dovute veri�che.         

Luca Costanzo   

Div. di Cardiologia  AOU "Policlinico - Vittorio Emanuele;
Ospedale Ferrarotto -  Catania   

Dott.  Luca Costanzo
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