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7 crediti



Programma
9:00 Registrazione dei partecipanti

Moderatori: M. Forzanini, M. Ronconi

9:15  Inizio lavori

9:30   Nuove prospettive ed indicazioni della schiuma 
sclerosante - A. Frullini

10:00   Sclerosi delle emorroidi e schiuma sclerosante:  
indicazioni e limiti - M. Ronconi

10:30  Flebologia e postura - A. Pieri

11:00  L’attività del flebologo AFI percentualmente divisa tra le 
varie metodiche, dati del Forum - M. Forzanini

11:30  Scleroembolizzazione del varicocele pelvico - J. Clerissi

12:00  Discussione

12:30  Lunch

14:00 Appoggio plantare e ortesi flebolinfodinamiche - G. Zito

15:00  Discussione

15:30  Coffee break

16:00  Presentazioni libere discusse in forma di tavola rotonda

18:00 Chiusura lavori



Informazioni
Sede dell’AFI Day: 
Istituto Clinico Sant’ Anna – Via Del Franzone 31 – 25127 Brescia

Referente dell’evento e Segreteria Organizzativa: 
Dr. Mario Forzanini • mario.forzanini@tin.it • Tel: 335-52.87.973

Iscrizioni:
È necessaria l’iscrizione compilando il modulo retrostante.
È possibile inviarlo via e-mail premendo il bottone INVIA
Il numero di adesioni è limitato alla capienza della sala convegni (80 persone).
 
L’iscrizione è gratuita per i soci AFI in regola con la quota annuale.
Per i non-soci il costo della giornata di aggiornamento corrisponde alla quota 
annuale associativa AFI (€ 60,00). È possibile associarsi attraverso il sito AFI 
www.associazioneflebologicaitaliana.it. VI ricordiamo di portare all’evento la 
ricevuta della quota associativa.

ECM:
7 crediti

Presentazioni libere:
Le presentazioni libere vanno inviate alla segreteria organizzativa via e-mail: 
mario.forzanini@tin.it sotto forma di abstract in *.doc, *.rtf o*.txt, indicando 
titolo e autore. Andranno presentate in PowerPoint il giorno dell’evento e 
avranno la durata di 10 minuti ciascuna.
Dead line per l’invio delle presentazioni: 30 giugno 2012 
È previsto uno stand espositivo a cura degli sponsor.

Come raggiungere la Sede: 
Autostrada A4, uscita Brescia Ovest, seguire indicazioni per Milano ed uscire 
dalla tangenziale all’uscita Milano-Gussago, seguendo le indicazioni per Isti-
tuto Clinico Sant’Anna

Per ulteriori informazioni: direct line 335-52.87.973

Associazione Flebologica Italiana



Iscrizione
Cognome

Specializzazione

Indirizzo

Località

Telefono

Cellulare

Nome

CAP

Fax

e-mail

Prov.

Data       Firma

Digs. 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali acconsento a che i dati da 
me forniti siano immessi del database dell’AFI ed utilizzati solo per ricevere informazioni e comunicazioni 
inerenti all’attività promossa dalla suddetta società e dalle aziende espositrici. il nome e il cognome 
del partecipante a corsi, congressi e simposi potrà essere visualizzato al momento dell’accesso alle 
sedi degli eventi su monitor, in ragione della lettura ottica ai fini della rilevazione delle presenze per 
l’accreditamento ECM.

ACCETTO NON ACCETTO

AFI - Associazione Flebologica Italiana

Piazza Caduti di Pian d’Albero, 20 • 50063 - Figline Valdarno (FI)
Tel. +39 055 91 57 158

www.associazioneflebologicaitaliana.it • info@associazioneflebologicaitaliana.it

Associazione Flebologica Italiana

Nato/a a       il

grafico
Nota
spunta la casella per firmare e premi il bottone INVIA RICHIESTA qui a fianco

grafico
Casella di testo
ATTENZIONE!: Prima di compilare salva il PDF sul PC poiché i browser bloccano l'invio!
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