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Corso pratico di formazione alla 

scleroterapia 
Trattamento ecoguidato con scleromousse 

Corso avanzato 

 

  

La scuola che dà il metodo 

 
 

20 – 21 maggio 2022   

EIS  

81 rue Diderot  

94300 VINCENNES Métro  

Château de Vincennes – ligne 1 

Programma 
Direttore del corso: Dott. Mario SICA  

 

Venerdì 20 maggio 

9:30 – 9:45 Welcome coffee 

 

9:45 – 10:00 Presentazione del corso: Dott. Mario SICA  

 

10:00 – 10:30 

Indicazioni ad un trattamento ecoguidato con scleromousse con uso di agocannula. 

Scelta dei materiali. 

 

10:30 – 11:15 

Caso clinico: trattamento ecoguidato, con scleromousse ed uso di agocannula, di una Grande Vena Safena (GVS) di grosso 

calibro. 

Video live sull’impatto delle vene di lavaggio – come individuarle meglio con il 3D imaging. 

Discussione  

 

11:15 – 11:30 Coffee break e discussione sulla prima parte della mattinata 

 

11:30 – 12:30 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live, con scleromousse ed uso di agocannula, di una Grande Vena Safena (GVS) di 

grosso calibro. 

Discussione  

 

12:30 – 14:00 Lunch  

 

14:00 – 14:30  

Scleromousse: perché può essere interessante l’uso di rapporti 1/5 – 1/6 per il trattamento delle safene di grosso calibro? - 

Dott. A. Monfreux 

 

14:30 – 15:45 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live, con scleromousse e puntura diretta, di una ricanalizzazione parziale di una Grande 

Vena Safena (GVS). 



   
 

 

 

15:45 – 16:00 Coffee break e discussione   

 

16:00 – 17:00 

Come eseguire la tecnica con scleromousse: esercitazioni di perfezionamento alla tecnica con puntura diretta, con simulatore 

di scleroterapia ecoguidata 

Principi della tecnica di iniezione di scleromousse con uso di agocannula 

Consigli personalizzati sul metodo di iniezione. 

 

Sabato 21 maggio 

 

9:30 – 9:45 Welcome coffee 

 

9:45 – 10:00 Bilancio e discussione sulla prima giornata. 

 

10:00 – 10:45 

Caso clinico: come gestire e trattare uno sclero dopo trattamento ecoguidato con scleromousse. Dimostrazione in diretta di 

una trombectomia post-trattamento. 

 

10:45 – 12:00 

Esame ecocolordoppler e “mapping” in 3D 

 

12:00 – 12:15 Coffee break  

 

12:15 – 13:00 

Caso clinico: video live di un trattamento ecoguidato di una perforante incompetente del terzo medio di coscia che alimenta 

una varice tributaria superficiale di gamba. 

Discussione  

 

13:00 – 14:30 Lunch  

 

14:30 – 15:30 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live, con scleromousse e puntura diretta, di una recidiva post-chirurgica di una Grande 

Vena Safena (GVS). 

Discussione sul caso clinico trattato. 

 

15:30 – 15:45 Coffee break 

 

15:45 – 16:30 

Esercitazioni alla tecnica con scleromousse ed agocannula con simulatore di scleroterapia ecoguidata. 

Consigli personalizzati sul metodo di iniezione. 

 

16:30 – 17:00 

Valutazione del corso e consegna degli attestati di partecipazione. 
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