INFORMAZIONI generali
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a n. 30
farmacisti (ospedalieri e territoriali).
I crediti ECM assegnati all’evento sono n. 4.
Ai ﬁni dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire
tutti i corsi, ﬁrmare il registro presenze in entrata ed
uscita, compilare in ogni parte e restituire alla Segreteria
Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione
ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede
congressuale.
È
altresì
necessario
rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle domande poste nel
questionario.
Per l’iscrizione si prega voler compilare la scheda di
registrazione disponibile sul sito www.italianacongressi.it
(sezione “Eventi e congressi in corso”) secondo le
modalità ed entro i termini previsti sulla stessa.

Gestione del paziente
con malattia venosa…
confronto con lo
specialista
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Programma del corso

Razionale
L’insufﬁcienza venosa cronica rappresenta una
problematica molto importante nell’ambito
della pratica assistenziale attuale, con un iter di
cura che spazia dal medico di base, allo
specialista, al farmacista al quale il paziente
spesso si rivolge per consiglio e conferma. In
questo incontro si parlerà della gestione delle
malattie venose in base alla classiﬁcazione
CEAP e verrà discusso il razionale prescrittivo
della
terapia
medica,
necessario
completamento per un approccio multimodale
ed integrato all’insufﬁcienza venosa cronica.
Saper riconoscere i segni e i sintomi di tale
patologia, permette di prevenire l’insorgenza e
di ridurre i tempi di guarigione, e, di
conseguenza, di ottimizzare la spesa sanitaria
in un’ottica di miglioramento della qualità della
vita del paziente e della prevenzione di più gravi
complicanze. Si presenteranno tecniche e
protocolli terapeutici e si cercherà di fornire
risposte al ﬁne di chiarire dubbi e problematiche
che si presentano nella pratica quotidiana Tra le
cause maggiormente coinvolte si riconoscono
la familiarità, l’ortostatismo prolungato, il
sovrappeso e la gravidanza..
Lo scopo di questo corso è quello di
approfondire le conoscenze relative alla
patologia venosa; spiegare e diffondere
capillarmente le regole di buona pratica clinica
della MVC; offrire l’opportunità di un confronto
con lo specialista sulla ﬁsiopatologia della MVC,
che costituisce la base di una qualiﬁcante e
moderna attività preventiva e terapeutica;
fornire le competenze per individuare e
consigliare il giusto trattamento e percorso ai
soggetti affetti da queste patologie venose.

08.45
Registrazione dei partecipanti
09.00
Fisiopatologia e diagnosi clinica e strumentale della
MVC (Malattia Venosa Cronica)
10.00
Scelte terapeutiche e linee guida della MVC (Malattia
Venosa Cronica)
11.00
Discussione sugli argomenti precedentemente trattati
11.30
Coffee break
11.45
Racconto di esperienze condivise dalla pratica clinica
12.45
Discussione sugli argomenti precedentemente trattati
13.15
Take home messages e compilazione questionario ECM
13.30
Chiusura dei lavori

