
Programma
Dalle 18:30 alle 20:30

18:30 Insufficienza Venosa Cronica (IVC): quadro clinico,   
 diagnosi e possibili trattamenti farmacologici.
 Stefano Bellon

19:15 Prevenzione e approccio conservativo del    
 Paziente con IVC: l’esperienza del Podologo.
 Ilaria Teobaldi

20:00 Discussione sui temi precedentemente trattati.

20:30 Chiusura dei lavori.

26 Maggio 2022 
18.30 - 20.30

Insufficienza Venosa Cronica:
un problema complesso a gestione multidisciplinare

Responsabile Scientifico
Dott. Stefano Bellon

Razionale
L’Insufficienza Venosa Cronica è una patologia insidiosa per le sue 
molteplici manifestazioni cliniche. Dai dati epidemiologici emerge un 
quadro molto chiaro: la patologia è spesso sottovalutata o ridotta ad 
un semplice problema estetico.

Il corso si propone di affrontare i processi fisiologici e patologici 
che caratterizzano l’Insufficienza Venosa Cronica fino ad arrivare ad 
analizzare le affezioni di interesse podologico e i possibili trattamenti 
conservativi ad oggi disponibili.

I partecipanti avranno modo di acquisire e/o solidificare le 
proprie conoscenze e competenze in ambito vascolare, e 
potranno comprendere che il Podologo, all’interno di un’equipe 
multiprofessionale, è in grado di fare la differenza nella gestione di 
questo tipo di Paziente.



26 Maggio 2022 
18.30 - 20.30

Insuffi cienza Venosa Cronica:
un problema complesso a gestione multidisciplinare

Informazioni Generali
Destinatari della formazione: 500 utenti
Destinatari iniziativa: Podologo

Obiettivo Formativo: LINEE GUIDA / PROTOCOLLI / PROCEDURE
Codice ECM evento: 38-352272 ed. 1
Crediti formativi assegnati: 3
Ore previste per l’apprendimento: 2

ISCRIZIONE
Quota di partecipazione: gratuita
Modalità di iscrizione: collegarsi al sito https://fad.planning.it/veno   
e iscriversi seguendo le istruzioni.

Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)

ASSISTENZA infofad@planning.it

Questionario ECM: Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario

Sarà possibile compilarlo a partire dalle ore 21 del 26 maggio.

L’ultimo giorno utile per la compilazione è il 31 maggio 2022, alle ore 23:59.

La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla 
verifi ca dell’effettiva presenza all’evento. Ai fi ni dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva 
dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario 
ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi. Si invitano pertanto i 
partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto da programma. 
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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