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Head of the NRTCP: Prof. Oscar MALETI 

Programme Director: Prof. Marzia LUGLI 

_________________________________________________ 

 
 

COMPETENCY DEGREE IN PHLEBOLOGY - CDP 
 

 
Il Competency Degree in Phlebology  (CDP) è un programma di insegnamento ufficiale accreditato dall’UEMS (Unione 

Europea dei Medici Specialisti) e finalizzato ad offrire una formazione in ambito di Flebologia rispondente a requisiti 

standardizzati a livello europeo. 

Sono previsti due livelli di competenza certificati che si prefiggono rispettivamente i seguenti obiettivi formativi: 

 

1. Livello 1:  

- Capacità di scegliere le procedure interpretando i risultati  

- Conoscenze: scienze di base, scienze cliniche, valutazione diagnostica  

- Procedure: valutazione di base degli ultrasuoni, terapie farmacologiche e terapia compressive. 

2. Livello 2:  

- Competenze del Livello 1  

- Capacità di effettuare procedure in conformità alla specializzazione raggiunta e/o alle norme nazionali e alla 

legislazione UE,  

- Autonomia in tutte le competenze, anche in casi complicati. 

 

Durata del programma di formazione: 

CDP Livello 1: 

- 12 mesi (Gruppi 1 e 2 – vedi informazioni generali) 

-   6 mesi (Gruppi 3-4-5 – vedi informazioni generali) 

CDP Livello 2: 

- 12 mesi (per tutti i Gruppi – vedi informazioni generali)  

 

Numero di attività/procedure richieste:  

Procedura Livello 1 Livello 2 

Valutazione Duplex venosa completa con mappatura 50 50 

Duplex venoso per la valutazione CVD 30 30 

Duplex venoso per la valutazione DVT 20 20 

Valutazione ultrasonografica arteriosa periferica 20 20 

Valutazione ultrasonografica addominale venosa ed arteriosa 20 20 

Pletismografia: esecuzione ed interpretazione 5 10 

Bendaggio 30 30 

Ulcere venose: fornire indicazioni per il trattamento 20 

osservatore 

20 

esecutore 

Scleroterapia/UGS di varici: indicazione ed esecuzione 20 

osservatore 

30/tecnica 

esecutore 

Ablazione endovenose (termica e chimica) per varici: indicazione ed esecuzione 20 

osservatore 

20/tecnica 

esecutore 

Flebectomia: indicazione ed esecuzione 5 

osservatore 

10 

esecutore 

Sessioni di educazione al paziente 20 20 

Indicazioni, valutazione del rischio, interpretazione di: 

angiografia, angioTC, angioMRI, flebografia, linfografia, tecniche di medicina 

nucleare in interazione con i radiologi 
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Certificazione di Competenza 

Al termine del programma di formazione e al raggiungimento dei requisiti formativi, il candidato potrà iscriversi 

all’esame di valutazione finale (vedi informazioni generali). Al superamento della prova d’esame verrà rilasciata 

dall’UEMS una certificazione europea di competenza in Flebologia (CDP).  Tale certificazione non equivale ad una 

laurea specialistica e non esonera il medico dagli obblighi legali del suo paese per la pratica della flebologia. 

 

____________________________________________________________ 
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