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La trombosi superfi ciale (TVS) e profonda (TVP) sono 
patologie gravi che in un numero signifi cativo di casi possono 
portare a complicanze infauste come l’embolia polmonare 
(EP) e la sindrome post-trombotica (SPT). Sebbene di 
competenza vascolare o internistica, il medico di medicina 
generale è molte volte la prima fi gura sanitaria a cui si 
rivolge il paziente ed in cui nasce il sospetto di trombosi. Il 
corso ha lo scopo di presentare queste patologie dal punto 
di vista epidemiologico, eziopatogenetico e diagnostico, 
con particolare attenzione alla clinica e alla gestione 
iniziale di tali patologie. L’intento è quello di fornire ai 
medici di medicina generale gli strumenti necessari per 
quantifi care il sospetto di trombosi e provvedere alla 
sua gestione immediata, in attesa di una valutazione 
specialistica. Verrà inoltre presentata la gestione sul medio 
e lungo periodo dopo l’evento trombotico.   
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superfi ciale 
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FACULTY
Dott. Daniele Bissacco
Centro Medico Unisalus (Milano) e Humanitas Medical Care Center 
(Milano, Monza, Varese)
Prof. Edoardo Cervi
Venini23 Medical Center (Milano) e Centro Medico Ippocrate (Parma)
Dott. Emanuele Nanni
Venini23 Medical Center (Milano) e Centro Medico Ippocrate (Parma)

Moduli formativi

MODULO 1 TVP, TVS, SPT: definizioni e clinica
E. Nanni

MODULO 2 Diagnosi e terapia
E. Cervi

MODULO 3  Il follow-up a medio e lungo periodo
D. Bissacco

MODULO 4 Esami ecografici con sonde wireless
D. Bissacco, E. Cervi , E. Nanni

Come si accede al corso

1. Accedere al sito www.dynamicomeducation.it

2. In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Registrati” nella barra in alto oppure in 
basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i tuoi 
dati personali. Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.

3. Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al 
corso: “Trombosi venosa superficiale e profonda”



DATA
On line dal 28 Maggio al 30 giugno 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ID 181
Sede di Roma
Via F. Bernardini, 30 – 00165 – Roma
Tel. 0686938562 - info@dynamicom-education.it
Sede legale
Via San Gregorio, 12 - 20124 – Milano
Tel. 0289693750 - Fax 02 201176

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il corso verrà inserito nella lista degli eventi defi nitivi ECM nel 
programma formativo 2020 del Provider. 
Categoria Accreditata: Medico chirurgo
Discipline Principali: Geriatria, Medicina Generale (Medici di 
Famiglia), Chirurgia Vascolare, Medicina interna 
Numero massimo di Partecipanti: 100
Obiettivo Formativo: n. 3
Crediti ECM: 4

Con il contributo non condizionante di: 

e d u c a t i o n s
rl

Informazioni generali


