
COMPRESSI- 

Savona, Fortezza Priamàr
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Direttore Scientifico:  Alberto Macciò
Presidente Fondatore:  Fabrizio  Mariani

09:00 - 10:30  “Compressi-on Family Run”. Un panoramico percorso misto tra le bellezze della 
Fortezza del Priamar, la Nuova Darsena e il Prolungamento a mare. Una corsa amatoriale 
dedicata ad appassionati, sportivi e famiglie. Il benessere passa anche dallo sport. 
Manifestazione a cura della Podistica Savonese e Sport Art.

10:30  Flash Compression Mob - diretto da Cristina Cavallero

11:15  Apertura del Convegno e Saluto delle Autorità

11:30  Nuove frontiere della performance sportiva.
 Thomas Dold, Germania

12:15  Razionali della terapia compressiva Medica. 
 Fabrizio Mariani, Siena

Light Lunch

14:00  Lo sport geneticamente modificato. 
 Federico Galvagni, Siena

14:20  Fisiopatologia del sistema venoso e linfatico. 
 Stefano Mancini, Siena

14:40  L’appropriatezza diagnostica nello sportivo. Presentazione di casi clinici a due voci. 
 Franco Perona, Milano
 Alessandro Gastaldo, Savona 

Sessione Teorica

Sessione Pratica

15:00  Compressione e ostruzione dell’iliaca nel ciclista.
 Paolo Raugei, Prato

15:20  Linfodrenaggio meccanico nelle fasi di recupero post agonistico.
 Vincenzo Ieracitano, Genova

15:40  Il Bendaggio ed il taping nello sportivo.
 Carlo Cervelli, Siena

16:00  La patologia linfatica e lo sport: l’esperienza del fisioterapista.
 Elodie Stasi, Torino

16:20  Podologia nello sport.
  Luca Avagnina, Sanremo (IM)

16:40  Discussione di gruppo sulle tematiche affrontate nella sessione. 

Nuove Frontiere della terapia compressiva e dell’elasto-compressione 
nell’attività sportiva amatoriale e agonistica, non solo atleti che vogliono 
migliorare la propria performance ma anche malati che vogliono praticare 
sport e migliorare il proprio benessere, attraverso una sana e controllata attività 
fisica.

PROGRAMMA  SCIENTIFICO 

RAZIONALE

17:10  Dimostrazioni pratiche in quattro stazioni - Bendaggio, misurazione di 
 pressione di bendaggio, calze elastiche e diagnostica ecografica.
 Luca Gazzabin, Prato
 Alberto Macciò, Savona
 Stefano Mancini, Siena
 Simone Serantoni, Prato
  
19:10  Take Home Message - analisi conclusiva dei punti di forza e di criticità  sui temi 
 trattati per la definizione di un risultato condiviso.

19:30  Questionario di apprendimento ECM e chiusura del Convegno.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Presidente del Convegno: Dr. Alberto Macciò - Savona.

Provider
Rosa  D’Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato  dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni 
Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Convegno è destinato N°120 Medici Chirurghi Specialisti (Discipline: Chirurgia 
Generale, Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Vascolare e 
Angiologia, Medicina Generale, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina e chirurgia 
di accettazione e di urgenza, Radiodiagnostica), Farmacisti (Discipline: Ospedalieri e 
Territoriali), Fisioterapisti, Infermieri, Podologi, Tecnici Ortopedici ed assegnerà 6,8 
crediti formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della 
verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al 
partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
Superato  il  numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  professioni/discipline  differenti  
da  quelle  accreditate,  non  sarà  possibile rilasciare crediti formativi.

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based pratiche (EBM-EBN-EBP).

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Convegno
Salone della Sibilla, Città Complesso Monumentale Fortezza del Priamàr, C.so 
Mazzini, 1 - 17100 Savona.

Iscrizioni
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line 
disponibili sul sito internet  www.rosadeventi.com  entro  il  10 Giugno 2016. 
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare  direttamente  la Segreteria Organizzativa. 
La quota di  iscrizione è pari a € 50,00+iva 22%. L'iscrizione comprende: la 
partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit congressuale e 
l'attestato di partecipazione.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla 
Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamento
Il pagamento, indicando in causale ‘COMPRESSIONSPORTS’ potrà essere effettuato a 
mezzo:
- Bonifico Bancario (al netto delle spese bancarie di emissione) a  
  favore di: 
  Rosa D’Eventi s.a.s. IBAN IT73W0200801401000041260539.
- Carta di Credito: modalità disponibile sul sito internet 
  www.rosadeventi.com/pagamento

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, contattare la Segreteria Organizzativa. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di:

All’iniziativa è stato concesso l’autorevole patrocinio di: 
SIFL  (Società  Italiana  Flebolinfologia),  Ordine  dei  Farmacisti di Savona,  Ordine  dei  Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di  Savona, ESL (European Society of Lymphology),  
CTG (Compression Therapy Study Group),  CIF (Collegio Italiano di Flebologia), LYMPHOLAB 
Onlus

PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
  Rosa D’Eventi
  Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
  Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
  E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com  
  Web:  www.rosadeventi.com
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