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October 22-23, 2021

Benvenuti al LIVE VENOUS SYMPOSIUM 2021.
È un grande piacere darvi il benvenuto alla prima edizione del LVS, in una versione online a causa della
pandemia.

LIVE VENOUS SYMPOSIUM esprime un nuovo concetto di formazione basato su "Hands on Training"
per affrontare tutti gli aspetti della malattia venosa cronica e dei suoi trattamenti. Così ho pensato ad
un evento di formazione online completo con workshop dal vivo. Essendo presenti online nello
studio/sala operatoria, ogni partecipante sarà in grado di comunicare direttamente con gli esperti. Nei
workshop pratici, i tutor ti istruiscono e ti guidano attraverso la sessione di formazione, dando un
feedback su ogni apprendimento.

Il programma di formazione offrirà 13 sessioni /workshop.
Ogni singola persona può iscriversi al Live Venous Symposium, usufruendo di un programma completo
di formazione di 2 giorni.

La partecipazione in presenza è limitata ad un numero variabile di persone, garantendo una
formazione esclusiva che permetterà al professionista di poter praticare tutto ciò che ha appreso.
Cercheremo di offrire alle persone collegate via web una fantastica esperienza di training. Grazie ai
progressi tecnologici siamo stati in grado di introdurre diverse innovazioni che speriamo possano dare
l’idea di un evento "reale" da persona a persona il più fedele possibile e introdurre nuove possibilità di
networking.
Attraverso la nostra piattaforma virtuale ogni partecipante è in grado di incontrare i nostri esperti, i
colleghi delegati e gli espositori durante ogni sessione, la video chat e la rete, utilizzando le sale virtuali
dedicate. I certificati saranno a disposizione di tutti i partecipanti che li richiederanno.
Il LVS vuole raggiungere il suo obiettivo grazie al grande lavoro svolto dalle persone coinvolte, ai
docenti e agli sponsor che forniscono il loro supporto incondizionato.

LVS ospiterà sessioni di:

• Casi dal vivo (laser, radiofrequenza, scleromousse, colla di cianoacrilato, ecocolor doppler, ulcere,
ecc.)

• Casi interessanti
• Simposi satellite

Faremo ogni sforzo per soddisfare le esigenze di tutti i nostri partecipanti e sponsor, e speriamo che
l'edizione 2021 permetterà ai partecipanti, e coloro che hanno tradizionalmente trovato difficoltà a
partecipare al meeting in presenza, di raggiungere gli obiettivi desiderati.
La normale sala espositiva sarà sostituita da una piattaforma espositiva virtuale.

Christian Baraldi, MD
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LIVE VENOUS SYMPOSIUM - COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baraldi

Giuseppe Botta

Maurizio Pagano

Tommaso Spina

LIVE VENOUS SYMPOSIUM – FACULTY 1/2

Christian Baraldi

Chirurgia Vascolare, Catanzaro

Direttore e Relatore del Simposio

Daniele Aloisi, MD

Angiologia, Bologna

Relatore

Ugo Alonzo, MD

Chirurgia Vascolare, Roma

Moderatore

Roberto Bartoletti, PT

Fisioterapia, Roma

Moderatore

Luigi Battaglia, MD

Chirurgia Vascolare, Soverato

Discussant

Daniele Bissacco, MD

Chirurgia Vascolare, Milano

Discussant

Giuseppe Botta, MD

Chirurgia Vascolare, Siena

Moderatore

Enrico Cappello, MD

Chirurgia Vascolare, Pozzilli

Relatore

Adolfo Crinisio, MD

Chirurgia Vascolare, Salerno

Discussant

Massimo Danese, MD

Chirurgia Vascolare, Rome

Moderatore

Alba De Martino, MD

Chirurgia Vascolare, Sorrento

Discussant

Michele Di Lorenzo, MD

Chirurgia Vascolare, Napoli

Discussant

Sergio Filippo, MD

Angiologia, Cosenza

Discussant

Monica Gambacorta, MD

Fisiatria, Nocera Pagani

Discussant

Francesco Giacinto, MD

Chirurgia Generale, Cosenza

Moderatore

Sergio Gianesini, MD

Chirurgia Vascolare, Ferrara

Moderatore

Andrea Griso

Chirurgia Vascolare, Peschiera del Garda

Discussant

Demetrio Guarnaccia, MD

Chirurgia Vascolare, Napoli

Moderatore

Luciano Leone, MD

Chirurgia Vascolare, Siracusa

Discussant

Giuseppe Malchiodi, MD

Chirurgia Vascolare, Reggio Emilia

Relatore

Sara Mantovani, MD

Fisioterapia, Brescia

Relatore

Mattia Mirandola, MD

Chirurgia Vascolare, Peschiera del Garda

Relatore
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LIVE VENOUS SYMPOSIUM – FACULTY 2/2

Nicola Mollica, MD

Chirurgia Vascolare, Sorrento

Discussant

Pier Luigi Mollo, MD

Angiologia, Anagni

Moderatore

Giovanni Mosti

Angiologia, Lucca

Relatore

Maurizio Pagano, MD

Chirurgia Vascolare, Nocera Pagani

Relatore

Raffaele Polichetti, MD

Chirurgia Vascolare, Rome

Moderatore

Piersevero Rossi, MD

Chirurgia Vascolare, Rome

Discussant

Simone Serantoni, MD

Chirurgia Vascolare, Prato

Relatore

Raffaele Serra, MD

Chirurgia Vascolare, Catanzaro

Moderatore

Tommaso Spina, MD

Angiologia, Cariati

Relatore

Stefano Tatini, MD

Angiologia, Florence

Relatore

Paolo Tondi, MD

Angiologia, Rome

Moderatore

Daniela Trezza, ND

Oncoemaologia, Nocera Pagani

Relatore



LIVE VENOUS SYMPOSIUM PROGR

Start               End                             Workshop                                                     Topics   Wire line

GIORNO 1 | VENERDÌ | 22 OTTOBRE 2021

09.00 09.05 APERTURA  /  BENVENUTO

09.05 10.00 Malattie Venose Croniche -
Cause ed Effetti

• Reflusso e suoi effetti sulla parete
venosa

• MVC nelle prime fasi C1-C2
• MVC da C3-C6
• Terapie passo dopo passo
• Tavola rotonda

• Fornire indicazioni sulle
linee guida per il
trattamento di MVC nelle
sue fasi fino a ulcera
venosa.

• Discussione di consigli e
trucchi terapeutici con i
partecipanti online e in
studio.

10.00 11.00 Gestione della trombosi
venosa - Brevi casi clinici

• Trombosi venosa superficiale
• TVP poplitea
• TVP ricorrente
• Trombosi ilio-femorale
• Tavola rotonda

• Fornire indicazioni sulle
linee guida per il
trattamento della TVP e
della TVP.

• Discutere suggerimenti e
trucchi con i partecipanti
online e in studio.

11.00 12.00 Laboratorio Ecocolor Doppler
sul sistema venoso superficiale.

• Fornire indicazioni per l'esecuzione
di un esame Doppler superficiale
ecocolor venoso (attenzione alle
impostazioni della macchina ad
ultrasuoni, anatomia, emodinica
venosa e fisiopatologia).

• Sarà effettuata una dimostrazione
pratica dal vivo. Ove possibile, i
partecipanti sono incoraggiati a
sedersi dietro i loro scanner ad
ultrasuoni.

• Combinazione di una
dimostrazione dal vivo e pratica.
Dove possibile, i partecipanti sono
incoraggiati a sedersi dietro la loro
macchina.

• Scansione dal vivo del
sistema venoso
superficiale superficiale
normale e patologico.

• Protocolli di esame.
Criteri diagnostici

attualmente accettati.
• Case history.
•Trabocchetti di

interpretazione.
• Discutere suggerimenti e

trucchi con i partecipanti
online e in studio.

12.00 12.15 BREAK / MUSICAL ENTERTAINMENT - REVIVAL ITALIAN MUSIC.

12.15 13.00 Un approccio globale
all'ecografia venosa duplex.

• Fornire un manuale stenografico
per eseguire un elaborato esame
ad ultrasuoni duplex venoso.

• Il workshop si propone di
dimostrare la valutazione
ecografica duplex della patologia
venosa profonda e superficiale
(attenzione alle impostazioni della
macchina ecografica, anatomia,
emodinica venosa e fisiopatologia).

• Si tratta di una combinazione di
lezioni, dimostrazioni e sessioni di
laboratorio con volontari normali,
ed è progettato per implementare

• Principi di base
dell'ecografia.

• Presentazione (anatomia/
road map) proiettata
parallelamente alla sessione
pratica.

• Sistema venoso profondo
degli arti inferiori.

• Emodinamica e tecniche di
ecografia Doppler.

• Dimostrazione pratica come
i partecipanti online sono
invitati a imitare l'operatore
utilizzando le loro macchine
online.
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13.00 14.00 Capacità di ultrasuoni per la
cannulazione nell'accesso
venoso periferico e PICC.

protocolli di indagine e criteri
diagnostici finalizzati alle
indicazioni terapeutiche e
l'applicazione di procedure
chirurgiche di EVLT e scleromousse.

• Utilizzare un sistema di ultrasuoni
quando cannula una vena.

• Ottenere e interpretare
un'immagine ecografica per
l'accesso venoso.

• Crea un'immagine doppler chiara.
• Valutare adeguatamente l'accesso

e l'inserimento nel PICC.

Implementazione dei
protocolli di indagine e dei
criteri diagnostici per
indirizzare il paziente ad
un intervento (EVLT, RF,
Colla di Cianoacrilato,
Scleromousse).

• Ecografia nella pratica
chirurgica.

• Utilità e scopo degli
ultrasuoni.

• Possibilità e utilizzo della
sonda ad ultrasuoni.

• Applicazione di diverse
impostazioni di ultrasuoni.

• Ottenere l'immagine
ultrasonica desiderata.

• Consigli pratici.
• Cannula guidata ad

ultrasuoni sul paziente in
diretta.

14.00 15.00 Approccio multidisciplinare al
linfedema.

• Fate una diagnosi differenziale tra
fleboedema, linfedema e
lipoedema.

• Indicazioni diagnostiche nel
linfedema.

• Diagnostica di secondo livello:
linfofluoroscopia.

• Valutazione linfofluoroscopica sul
paziente (Live).

• Discernere tra le
patologie.

• Valutazione clinica del
paziente con linfedema.

• Principi del
linfofluoroscopio.

• Esecuzione esame
linfofluoroscopico:
importanza, indicazione e
metodo.

• Indicazioni terapeutiche
caso per caso.

15.00 15.15 BREAK / MUSICAL ENTERTAINMENT - REVIVAL ITALIAN MUSIC.

15.15 16.00 Gestione della compressione
elastica.

• Bende: tipo e uso.
• Calza elastica: tipo e utilizzo.
• Le bende: applicazione sul paziente
con MVC.
• Le bende: applicazione sul paziente
con edema linfatico.
• Tavola rotonda.

Fornire indicazioni sull'uso
appropriato delle bende e
delle calze elastiche nel
trattamento dei CVD.
Discutete suggerimenti e

trucchi con i partecipanti
online e in studio.

COMPRESSIONE ELASTICA - WORKSHOP SPONSORIZZATO FUORI PROGRAMMA – MEDI

16.00 17.00 Compressione elastica in
edema e ulcere.

Circaid®: caratteristiche e utilizzo.
Una comoda alternativa alle bende

short-stretch e multistrato: quando e
perché.
Circaid® come supporto elastico.
Tavola rotonda.

Indicare l'uso appropriato di
Circaid®.
Discutete suggerimenti e

trucchi con i partecipanti
online e in studio.

17.00 17.05 CHIUSURA DEL PRIMO GIORNO

GIORNO 2 | SABATO | 23 OTTOBRE 2021

09.00 11.00 Trattamento termico
endovenoso di pazienti con
malattia venosa cronica.

• Discutere e dimostrare importanti
aspetti ed esempi di best practice
per il trattamento del reflusso
venoso con le tecnologie termiche
(Laser Endovenoso,
Radiofrequenza).

• La selezione dei pazienti, la
pianificazione del trattamento e il
trattamento endovascolare
saranno coperti.

• Tavola rotonda con
partecipazione pubblica
sulla selezione dei pazienti
e sulla pianificazione del
trattamento
endovascolare.

• Dimostrazione in diretta /
video preregistrato dei
metodi di trattamento
termico con il
coinvolgimento del
pubblico.

• %
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• I tutor utilizzeranno casi registrati e
dal vivo per dimostrare tecniche e
discutere suggerimenti e trucchi
per ottenere i migliori risultati.

Un'occasione per osservare
le procedure endovenose
vive, sotto anestesia locale,
nell'ufficio chirurgico.
Sarà possibile osservare:
• Come viene organizzata la

sala operatoria per i
trattamenti endovascolari.
mappaggio venoso
utilizzando ecocolor
Doppler.

• Inserimento e
posizionamento del
catetere e della fibra laser.

• Come viene somministrato
l'anestesia locale.

• Procedure aggiuntive
come la scleroterapia con
schiuma.

11.00 13.00 Trattamento endovenoso non
termico di pazienti con
malattia venosa cronica.

• Discutere e dimostrare importanti
aspetti ed esempi di best practice
per il trattamento del reflusso
venoso con tecnologie non
termiche (Scleromousse e Colla di
Cianoacrilato).

• La selezione dei pazienti, la
pianificazione del trattamento e il
trattamento endovascolare
saranno coperti.

• I tutor utilizzeranno casi registrati e
dal vivo per dimostrare tecniche e
discutere suggerimenti e trucchi
per ottenere i migliori risultati.

• Tavola rotonda con
partecipazione pubblica
sulla selezione dei pazienti e
la pianificazione del
trattamento.

• Dimostrazione in diretta /
video pre-registrato delle
modalità di trattamento
non termico con il
coinvolgimento del
pubblico.

Un'opportunità per osservare
le procedure endovenose dal
vivo, in una stanza chirurgica.
Sarà possibile osservare:
• mappaggio venoso

utilizzando ecocolor
Doppler.

• Inserimento e
posizionamento del
catetere e come utilizzare il
Colla di Cianoacrilato.

• Applicazione di
Scleromousse.

13.00 14.45 Tecniche ibride nel
trattamento della vena safena.

• Discutere e dimostrare importanti
aspetti ed esempi di pratiche
alternative per il trattamento del
reflusso venoso con tecnologie
ibride (safena esclusa).

• Saranno inclusi la selezione dei
pazienti, la pianificazione del
trattamento e il trattamento ibrido.

• I tutor utilizzeranno casi registrati e
dal vivo per dimostrare tecniche e
discutere suggerimenti e trucchi
per ottenere i migliori risultati.

• Tavola rotonda con
partecipazione pubblica
sulla selezione dei pazienti
e la pianificazione del
trattamento.

• Dimostrazione live / video
pre-registrato delle
modalità di trattamento
ibrido con il
coinvolgimento del
pubblico.

Un'occasione per osservare
la procedura dal vivo, in un
ambiente chirurgico.
Sarà possibile osservare:
• Mappatura delle vene con

ultrasuoni.
• Inserimento e

posizionamento del
catetere e della
Sscleromousse dopo
l'esclusione della vena
Safena interna.

14.45 15.00 BREAK / MUSICAL ENTERTAINMENT - REVIVAL ITALIAN MUSIC.



15.00 16.00 Trattamento delle ulcere
difficili.

• Discutere e dimostrare importanti
aspetti ed esempi di migliori
pratiche nel trattamento di ulcere
venose e miste con tecniche
minimamente invasive e innovative
come l'impianto di cellule
mononucleari.

• Saranno inclusi la selezione dei
pazienti, la pianificazione del
trattamento e il trattamento dal
vivo.

• I tutor utilizzeranno casi registrati e
dal vivo per dimostrare tecniche e
discutere suggerimenti e trucchi
per ottenere i migliori risultati.

• Roundtable with public
participation on patient
selection and treatment
planning.
• Live / video pre-registrato
dimostrazione di come
trattare ulcere difficili con il
coinvolgimento del
pubblico.
Un'occasione per osservare
le procedure endovenose in
vivo sotto anestesia locale,
nella stanza chirurgica e
nello studio del medico.
Sarà possibile osservare:
• Come viene organizzato

l'intervento chirurgico per
il trattamento delle ulcere.

• Quali sono le tecniche
utilizzate per il
debridement chirurgico.

• Applicazione di tecniche
di debridement
innovative.

• Ruolo e importanza delle
cellule mononucleari nel
trattamento delle ulcere
miste.

16.00 17.00 Stent del circolazione venoso
profondo.

Durante questa sessione interattiva
le tecniche di stenting sui distretti
caval e Ilio-femorale saranno
dimostrate con video e discusse.

• Dare indicazioni per un
trattamento appropriato.

• Tecniche di impianto stent
e relative
controindicazioni.

• Discutete suggerimenti e
trucchi con i partecipanti
online e in studio.

Il workshop comprende:
• Protocolli di esame.
• Criteri diagnostici

attualmente accettati.
• Case history.
• Trabocchetti delle

procedure.

ULCERE - WORKSHOP SPONSORIZZATO FUORI PROGRAMMA– SIT Laboratorio Farmaceutico

17.00 17.40 Focus Trattamenti:
TVS (flebite) e ulcere.

• Trofodermin®: caratteristiche e
impiego.
• Trofodermin: spray o unguento?
• Tavola rotonda.

•Indicare l'uso appropriato
della Trofodermin®.
• Discutere suggerimenti e
trucchi con i partecipanti
online e in studio.

17.40 17.45 CLOSE OF CONFERENCE
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THANKS TO THE SPONSORS 
FOR THEIR UNCONDITIONAL SUPPORT
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SEGRETARIA ORGANIZZATIVA DI LVS 2021

AMELVI Srl, Via Melchiorre Jannelli 25, Catanzaro
A&G Global Events Srl, Via Satrico 43, Roma
lvs2021@christianbaraldi.it Tel. +39 3511795053 – 3409227435

LVS 2021 SPONSORS - RINGRAZIAMENTI

mailto:lvs2021@christianbaraldi.it

