SEDE DEL CORSO
Terme Virgilio
Piazza Virgilio, 1
25019 Colombare di Sirmione (BS)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. E' obbligatorio inviare la
scheda d’iscrizione. Le adesioni, limitate ad un
massimo di 30 partecipanti, dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Servizi C.E.C. Srl
Katia Gissi
Via Verdi, 18 - 24121 Bergamo
Tel +39.035.249899 Fax +39.035.237852
Mob +39.339.6339391
k.gissi@servizicec.it www.servizicec.it

PROVIDER ECM

MZ Congressi srl
Provider accreditato ID 966

MODULO D'ISCRIZIONE

Nome...................................................................................
Cognome............................................................................
E-mail................................................@..............................
Cellulare .............................................................................
Nato a...................................... il ........................................
Professione: □ Medico □ Farmacista
Disciplina...........................................................................
.INDIRIZZO PROFESSIONALE:
Osp./Ente/Studio.............................................................
Via........................................................................................
CAP....................Città .................................Prov..............
Tel. ....................................Fax............................................
E-mail..................................................................................
.INDIRIZZO PRIVATO:
Via........................................................................................
CAP....................Città .................................Prov..............
Tel....................................... Fax......................................
L’iscrizione
essere inviata alla035/237852
Segreteria
Organizzativadeve
k.gissi@servizicec.it
Ai2016/679
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la cancellazione.
Data.....................................................................................
Firma per accettazione..................................................

18 OTTOBRE 2018
TERME VIRGILIO
SIRMIONE(BS)

CORSO DI
MEDICINA VASCOLARE
PERIFERICA
OBIETTIVO FORMATIVO

La Medicina vascolare periferica comprende una
serie di patologie di tipo venoso, arterioso e linfatico
che interessano gli arti inferiori e superiori.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che le
acque termali (solfuree salsobromojodiche) sono
efficaci nella fase di prevenzione e complementari
nella fase terapeutico-riabilitativa.
Il seminario ha l'obiettivo di fornire formazione e
aggiornamento al Medico di famiglia e al Farmacista
in tema di clinica e diagnostica strumentale non
invasiva anche ricorrendo ad esercitazioni pratiche a
piccoli gruppi. I relatori presenteranno le esperienze
pratiche maturate nell'ambito della prevenzione (stili
di vita- cultura della salute etc) e proporranno
dimostrazioni pratiche di diagnostica vascolare non
invasiva accompagnate da protocolli di trattamento
termale “integrato” (bagno /idromassaggio,
bendaggio, terapie mediche).

RELATORI E MODERATORI
Dott. Francesco Puccio
Brescia
Medico specialista in Chirurgia Generale, Vascolare e
Urgenza.
Dott. Carlo Sturani
Direttore Scientifico e Sanitario di Terme di Sirmione.

PROGRAMMA
17:00 Registrazione partecipanti
17:30 - 17:45
La diagnostica clinica e strumentale non
invasiva vascolare in ambito termale
Francesco Puccio
17:45 - 18:15
La malattia venosa cronica: inquadramento e
classificazione generale
Francesco Puccio
18:15 - 18:30
L'arteriopatia periferica degli arti inferiori.
Cosa può fare il Medico di Medicina Generale
Francesco Puccio
18:30 - 18:45
L'edema degli arti inferiori: un illustre
sconosciuto
Francesco Puccio
18:45 - 19:00
Le proprietà antinfiammatorie delle acque
termali sulfuree
Carlo Sturani
19:00 - 19:30
Prova pratica: la balneoterapia e
l'ecocolordoppler
19:30 - 19:45 Compilazione del questionario
20.00 - Apericena

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il Ministero della
Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione
Continua in Medicina ( 2 E.C.M. ) per la figura del
Medico Chirurgo specializzato in Medicina Generale
(Medici di Famiglia), Chirurgia vascolare e del
Farmacista.
La presenza effettiva dei partecipanti verrà rilevata
con elenchi da firmare a cura dei discenti. Saranno
certificati i crediti solo con almeno il 90% di
presenza in aula delle ore accreditate. Sarà
obbligatoria la compilazione e riconsegna del
materiale ECM comprendente la scheda anagrafica,
il questionario di valutazione dell’apprendimento e la
scheda di valutazione dell’evento formativo, pena
l’impossibilità da parte del Provider di conferire i
crediti ECM al partecipante. Il Provider comunicherà
tramite e-mail, previa firma sul registro in entrata e
uscita e consegna del questionario di
apprendimento e di valutazione evento, il link per
scaricare il proprio attestato, il quale certifica
l’acquisizione dei crediti ECM previsti.Si informa che
l’attestato di partecipazione ECM non costituisce
titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'Evidence Based Pratice
( EBM -EBN -EBP)

