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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La Flebologia è attualmente una disciplina complessa che richiede
specifiche competenze tecniche ed aggiornate basi culturali, nella quale
la terapia compressiva è uno dei trattamenti più antichi conosciuti
dall’uomo, ampiamente documentato e studiato nel corso dei secoli.
Questo importante appuntamento rappresenta ancora una volta
l’occasione per affrontare le tematiche riguardanti le patologie vascolari,
focalizzando le questioni scientifiche ed i traguardi raggiunti nei diversi
settori terapeutici. Il Seminario si prefigge lo scopo di fornire una
competenza teorico-pratica su specifici argomenti, attraverso contenuti
multimediali e discussioni interattive sicuramente utili per la clinica
quotidiana. Il programma prevede un approfondimento su molteplici
argomenti, quali la malattia venosa profonda e superficiale (focus su
chirurgia e tecniche endovascolari), la vulnologia, la malattia linfatica
ed arteriosa, focalizzando sempre il ruolo della terapia compressiva.
L’annunciata partecipazione a questo 9th International SEMINAR
“Robert Stemmer” di illustri Ospiti di fama nazionale ed internazionale,
sicuramente conferirà all’appuntamento quella connotazione di alto
valore ed interesse scientifico che ha sempre avuto e sarà, ancora una
volta, occasione di serio confronto interdisciplinare da cui ne uscirà un
valido contributo alla flebolinfologia e tutte le discipline connesse. Sin
d’ora si ringraziano tutti i partecipanti, anche a nome del Consiglio
Direttivo del CTG, per la loro presenza e per il loro qualificante apporto
medico, tecnico e scientifico.
Il Seminario è dedicato al compianto Robert Stemmer, pioniere nella
flebologia, il cui lavoro fondamentale ha contribuito al posizionamento
della terapia compressiva nelle malattie vascolari in un quadro
scientificamente riconosciuto.
Si conclude con le parole di un illustre senese, San Bernardino da Siena,
che così recitano: “... Colui che parla chiaro, ha chiaro l’animo suo”.

Vi attendiamo a Siena!

FOCUS ON:
• LA TERAPIA COMPRESSIVA

• LE ABLAZIONI SAFENICHE TERMICHE E CHIMICHE
• LA MALATTIA VENOSA CRONICA DEL SISTEMA PROFONDO E

SUPERFICIALE
• LE ULCERE CUTANEE VASCOLARI
• LA MALATTIA LINFATICA
• LA MALATTIA OBLITERATIVA ARTERIOSA DEGLI ARTI INFERIORI
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