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OBIETTIVI DEL CORSO
Negli ultimi anni sia la diagnostica Eco-color-doppler che il
trattamento delle varici degli arti inferiori hanno fatto grandi
passi avanti: nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche si sono
affacciate e pertanto abbiamo pensato di fare il punto sulle varie
nuove metodiche descrivendole e confrontandole tra loro.
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In questa riunione verrà sottolineato l’importanza dell’Eco-colordoppler per la malattia venosa cronica, in particolare finalizzato
alla diagnostica Eco-color-doppler pretrattamento per le varie
terapie ablative e non delle varici degli arti inferiori.
Si evidenzierà l’importanza di una terapia elastocompressiva che
deve essere corretta e personalizzata per ogni quadro patologico
venoso, terapia che così può diventare anche particolarmente
efficace.
Verranno anche illustrate le ultime possibilità per il trattamento
dell’ulcera venosa cronica, patologia sempre molto presente in tutti
gli ambulatori, non solo dello Specialista, e di difficile risoluzione.
Cercheremo anche di tracciare il percorso ideale che dovrebbe
seguire un paziente affetto da insufficienza venosa cronica,
dalla prima valutazione effettuata dal medico di famiglia, allo
specialista Chirurgo Vascolare.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il Medico di Medicina Generale
su questo tema, e di metterlo nelle condizioni di rispondere alle
domande dei pazienti, con coerenza e scientificità, siano queste
legate ad un corretto stile di vita piuttosto che al ricorso ad una
delle opzioni terapeutiche disponibili, consigliando sempre il
consulto dello specialista in caso di problematiche più complesse.
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