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Corso pratico di formazione alla 

scleroterapia 
Trattamento ecoguidato con scleromousse 

 

  

La scuola che dà il metodo 

 
 

31 marzo – 1° aprile 2023   

EIS  

81 rue Diderot 

94300 Vincennes  

 

 

Direttore del corso:  

Dott. Mario SICA  

Durata : 2 giorni 
Date : 31/03/2023 – 01/04/2023 

Prezzo : 750 €/giorno lunch incluso più 

IVA 20% = 900 €/giorno 

  
 

Programma  

Venerdì 31 marzo 

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 live con scleromousse ed agocannula, di una vena grande safena (VGS) di grosso 

calibro. 

 

11:15 – 11:30 Coffee break - feedback e discussione sul caso clinico trattato. 

 

11:30 – 12:30   

Caso clinico: trattamento ecoguidato live con scleromousse di una vena piccola safena (VPS) di grosso calibro. 

 

12:30 – 12:45 Feedback e discussione sul caso clinico trattato. 

 

12:45 – 14:30 Lunch 

 

14:30 – 15:30 

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

crossectomia e stripping, di una vena grande safena (VGS). 



   
 

 

15:30 – 16:00 

Coffee break – feedback e discussione sul caso clinico trattato. 

 

16:00 – 17:00 

Workshop: 

Preparare una scleromousse stabile e di buona qualità 

Esercitazione con simulatore di scleroterapia ecoguidata 

Principi della tecnica di iniezione di scleromousse con uso di agocannula 

Consigli personalizzati sul metodo di iniezione. 

 

Sabato 1° aprile 

 

9:30 – 9:45 Welcome Coffee, discussione sulla prima giornata 

 

9:45 – 10:30  

Caso clinico: trattamento ecoguidato live con scleromousse e puntura diretta, di una vena perforante. 

 

10:30 – 11:30 

Caso clinico: come gestire e trattare uno “sclero” post-trattamento ecoguidato con scleromousse. Dimostrazione live di una 

trombectomia. 

 

11:30 – 11:45 Coffee break, feedback e discussione sui casi clinici trattati. 

 

11:45 – 12:45 

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

grande safena (VGS) o con agocannula di una vena grande safena (VGS). 

 

12:45 – 13:00 Feedback e discussione sul caso clinico trattato. 

 

13:00 – 14:30 Lunch 

 

14:30 – 15:30 

Caso clinico: come effettuare un controllo post-scleromousse. 

 

15:30 – 15:45 Coffee break, feedback e discussione sul caso clinico. 

 

15:45 – 16:30 

Workshop: 

Esercitazione con simulatore di scleroterapia ecoguidata. 

Perfezionamento alla tecnica di iniezione con agocannula (sezione longitudinale) 

Consigli personalizzati sul metodo di iniezione. 

 

16:30 – 17:00 

Bilancio, valutazione del corso e consegna degli attestati di partecipazione 
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