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Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo  
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Titolo  LINFOLOGIA E ASPETTI FLEBO-

LINFOLOGICI 

Tipologia di Corso Corso di Perfezionamento Post Lauream 

Dipartimento/Scuola Proponente Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi 

di Palermo. 

Direttore del Corso 

 

Prof. Giorgio Romano 

e-mail: giorgio.romano@unipa.it  

Titolo di studio richiesto per l’accesso: Laurea in Medicina e Chirurgia 

Obiettivi del Corso  Fornire approfondimenti, strumenti e metodologie per lo 

sviluppo di un profilo professionale inerente la figura del 

Flebologo, che conduca il discente ad integrare in maniera 

scientificamente sostenibile le conoscenze sulla 

Emodinamica, Diagnostica e la possibilità di combinazioni 

ed integrazione alle terapie classiche; terapie complementari 

ed integrate alla luce di moderne concezioni di terapie con 

farmaci, fitoterapici, nutraceuti, terapie fisiche o altri 

interventi terapeutici innovativi in flebo-linfologia. 

Sbocchi professionali Il Corso rappresenta per i giovani laureati in medicina, ma 

anche per professionisti già attivi, la logica prosecuzione o 

completamento al corso di studio magistrale con particolare 

riferimento all’ambito della Flebologia e Linfologia Inoltre 

risulta attrattivo per l’aggiornamento di coloro che già 

operano sul territorio in ambito sanitario e per il 

conseguimento dei crediti ECM. Per i giovani laureati è 

inoltre una base formativa di più alto livello che ne può 

consentire la collocazione sul mercato del lavoro nel settore 

medico sempre più orientato verso figure esperte e 

professionalizzate. 

Durata del Corso (n. mesi) 10 mesi 

Monte ore complessivo delle attività didattiche 

(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio 

individuale, etc.) 

210 ore 

Se previsto, numero di crediti che è possibile 

acquisire con la partecipazione al Corso di 

Perfezionamento: 

///// 

Articolazione del “Piano Didattico” Lezioni frontali, Laboratori, Esercitazioni, Seminari, Incontri 

di studio e Convegni. 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto) ///// 
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Numero partecipanti Min. 10 – Max. 35 

Costo per partecipante (euro) € 1.000,00  

Eventuali borse di studio  Si 

Periodo di svolgimento delle attività formative Marzo – Dicembre 2021 
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