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Corso pratico di formazione alla 

scleroterapia 
Trattamento ecoguidato con scleromousse 

Corso di base  

 

  

La scuola che dà il metodo 

 
 

10 – 11 giugno 2022   

EIS  

81 rue Diderot  

94300 VINCENNES Métro  

Château de Vincennes – ligne 1 

Programma 
Direttore del corso: Dott. Mario SICA  

 

Venerdì 10 giugno 

 

9:30 – 9:45 Welcome coffee 

 

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

10:00 – 11:00 

Come equipaggiare uno studio flebologico in maniera ottimale per poter eseguire una scleromousse ecoguidata delle varici 

dei membri inferiori nelle migliori condizioni. 

Come effettuare un esame ecocolorDoppler improntato ad un trattamento con scleromousse ecoguidata: 

“Reperaggio” e “mappaggio” degli assi safenici da trattare, 

Scelta dei farmaci sclerosanti, 

Scelta della metodica e del punto di iniezione più adatto. 

 

11:00 – 11:30 Coffee break e discussione sulla prima parte della mattinata. 

 

11:30 – 12:30 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live con scleromousse, di una grande vena safena (GVS) di piccolo-medio calibro con 

puntura diretta. 

Dimostrazione su grande schermo ultra-HD.  

 

12:30 – 13:00 Discussione sul caso clinico trattato. 

 

13:00 – 14:30 Lunch  

 

14:30 – 15:30 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live con scleromousse, di una vena piccola safena (VPS) con puntura diretta.  

Dimostrazione su grande schermo ultra-HD 

Discussione sul caso clinico trattato.  

 

 

 



   
 

 

 

 

15:30 – 16:30 

Esercitazioni con simulatore di scleroterapia ecoguidata.  

Introduzione e perfezionamento alla tecnica con puntura diretta. 

Consigli personalizzati sul metodo di iniezione. 

 

16:30 – 17:00 

Discussione  

 

Sabato 11 giugno 

9:15 – 9:30 Welcome coffee 

  

9:30 – 10:00 

Caso clinico: trattamento live con scleromousse, di una vena collaterale di gamba. 

Dimostrazione su grande schermo ultra-HD.  

 

10:00 –11:15 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live, con scleromousse, di una grande vena safena (GVS) di piccolo-medio calibro con 

puntura diretta. 

Dimostrazione su grande schermo ultra-HD. 

 

11:15 – 11:30 Coffee break e discussione sui casi clinici trattati. 

 

11:30 – 12:30 

Caso clinico: trattamento ecoguidato live con scleromousse, di una vena safena accessoria anteriore (VSAA) con puntura 

diretta. 

Dimostrazione su grande schermo ultra-HD. 

 

12:30 – 13:00 Discussione sul caso clinico trattato. 

 

13:00 – 14:30 Lunch  

 

14:30 – 15:00 

Come gestire il post-trattamento per evitare reazioni infiammatorie e pigmentazioni. 

Video live compressione e trombectomie 

 

15:00 – 15:30 Coffee break e discussione sul video. 

 

15:30 – 16:30 

Esercitazioni pratiche: come preparare una scleromousse stabile e di buona qualità – Dott. A. Monfreux 

 

16:30 – 17:00 

Valutazione del corso e consegna degli attestati di partecipazione. 
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