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INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

SEDE: Sala Aurea, Camera di Commercio, Via Verdi 3 Parma. Entrando in Parma seguire
le indicazioni per la stazione FFSS. Via Verdi è la strada di fronte al piazzale della Stazione
(centro storico - righe blu). Parcheggi consigliati: Parking Toschi (Via Toschi 2) viale
posteriore della Camera di Commercio.
   MEETING LOCATION: Aurea Room, Camera di Commercio, Via Verdi, 3 Parma. Via
    Verdi is just in front of the railway station. Suggested parking: Toschi Parking behind
   the Camera di Commercio.

LINGUE UFFICIALI: inglese e ital iano con traduzione s imultanea.
    OFFICIAL LANGUAGES: english and italian. Simultaneous translation will be provided.

ECM: verranno richiesti, al Ministero della Salute, i crediti formativi per le seguenti
categorie: Angiologia, Chirurgia Generale, Ginecologia, Chirurgia Vascolare,
Endocrinologia.
    CME: formative credits will be requestd to Health Ministery for the following categories:
  angiology, general surgery, gynecology, vascular surgery, endocrinology.

COMUNICAZIONE LIBERE: verranno selezionati n.5 comunicazioni orali e n.10 poster.
Le norme per la presentazione sono pubblicate sul sito: www.mvcongressi.it/flebologia
  FREE COMUNICATIONS: it will be selected n.5 oral communications and n.10
  posters. Indications for the presentation are published on the following web
   site: www.mvcongressi.it/flebologia.

PREMIO IPPOCRATE: il miglior abstract selezionato da una giuria internazionale verrà
premiato con il Premio Ippocrate, offerto dal Centro Ippocrate srl di Parma.
    IPPOCRATE AWARD: the best selected abstract from an international committee will
  receive the “Ippocrate Award” given from the Ippocrate Centre of Parma.

Numero massimo di partecipanti: 250 - Max n.250 seats

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa): la quota di iscrizione comprende la partecipazione
alle sessioni scientifiche, l’attestato di partecipazione, i coffee break previsti dal
programma.
   REGISTRATION FEE (Vat included): the registration fee covers: attendance of all
 scientific sessions, attendance certificate, coffee breaks scheduled.

Entro il 31 dicembre 2007 - Before dicember 31 2007             € 250,00
Entro il 30 marzo 2008 - Before March 30 2008                    € 300,00
Dopo il 30 marzo 2008 - After March 30 2008                         € 350,00
Specializzandi - Post graduate students                        € 100,00
Studenti - Students                                                             gratuito - free

Iva non dovuta da parte di Enti Pubblici (Art. 10 DPR 633/72, art. 14 comma 10 L. 537/24.12.93)
VAT not due for Public Corporations



Le Seconde Giornate Internazionali di Flebologia
che si terranno a Parma nel Maggio 2008 vogliono
rappresentare un momento culturale che faccia
luce su argomenti dibattuti e poco rappresentati
nella panoramica congressuale internazionale.
Sarà una importante occasione per ascoltare i più
noti esperti nazionali ed internazionali e
confrontarsi con loro in una forma congressuale
nuova, laddove sarà concesso largo spazio alla
discussione ed alla simulazione di casi clinici oltre
alle letture magistrali.

Lo svolgimento del congresso prevede la
stessa struttura didattica delle Prime Giornate,
partendo dall’inquadramento embriologico-
anatomico, per passare alla diagnostica
strumentale ultrasonica e  radiologica
comprendendo anche le sofisticate nuove
metodiche di Angio – Tac ed Angio - RMN
tridimensionale per puntualizzare la problema-
tica del reflusso pelvico e della sindrome da
congestione pelvica. Verranno esaminati
gli aspetti clinici più frequenti della sindrome
varicosa pre e post gravidica, con particolare
riferimento al timing terapeutico ed alle
correlazioni con un delicato sistema ormonale, a
quanto incidano sull’evoluzione della sindrome
varicosa i farmaci estro-progestinici, sia come
contracettivi che come farmaci della menopausa.
Si parlerà di come affrontare i problemi linfatici
e delle svariate complicazioni legate alla stasi.

Ultimo argomento: le malformazioni venose,
il punto sulle sindromi di più frequente riscontro
e sulle sindromi angiodisplasiche minori, quadri
spesso misconosciuti ed erroneamente trattati.

Dott. Paolo Casoni

The Second International days of Phlebology which
will be held in Parma next end of May 2008 want
to represent a cultural occasion that shed light on
clinical argument usually few represented during
phlebological congresses.

It will be an important and unique occasion
to hear and to share with the most important
Italian and International experts in a new modern
way with invited lectures but with large time given
to discussion and clinical case simulation.

The Congress will present the same didactic
frame of the past first edition, starting from the
embryological and anatomical point of view, to
instrumental and radiological diagnosis consisting
of the new 3D MRI and CT scan methods in order
to focus the pelvic reflux and the pelvic congestive
syndrome.
           It will be examined the most common clinical
aspects of the varicose disease during and after
pregnancy, referring to the treatment timing and
correlation with the hormonal system, and estro-
progestinic intake also in menopause. Some experts
will focus the lymphatic problems and
complications related to stasis.
         Last argument the venous malformations:
the state of the art in the most common clinical
situations, but with a light on the minor
angiodysplasia, often misunderstood and
understimated.

          Dott. Paolo Casoni


