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Gentili Ospiti,                      

il tema  delle urgenze e delle emergenze   vascolari,   scelto per questo evento scientifico,  pensato 
ed organizzato per Medici di MG, Angiologi,  Chirurghi Vascolari, Terapisti della Riabilitazione, 
Tecnici di Laboratorio Biomedico ed Infermieri,  è  di  rilevante importanza in patologia vascolare,  
perché riguarda quadri nosografici che sollecitano un crescente interesse  sulle  conoscenze 
scientifiche di aggiornamento e di responsabilità professionale,  tra Medici di famiglia, Specialisti 
in varie Discipline,  Esperti  di farmacoeconomia, Istituzioni Sanitarie ed Industria.   L’evento  
vuole essere  quindi  occasione di confronto e di studio tra medici  ed operatori sanitari  impegnati  
a diversi livelli (reparti ospedalieri, servizi specialistici, territorio e provenienti da diverse branche  
specialistiche) sul fronte della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione. Per la 
rilevanza  del tema,  ho  voluto pertanto coinvolgere  autorevoli  e prestigiosi  esperti  nelle letture 
magistrali  ed illustri relatori, moderatori e discussant delle discipline mediche e chirurgiche di specifico  
interesse, che ringrazio fin d’ora per la disponibilità e per il qualificato contributo che daranno 
all’evento. Ho voluto   destinare  ampio spazio temporale  alla  discussione delle relazioni, per favorire 
ed esaltare  in modo interattivo i termini del confronto dottrinale  e di esperienze dei percorsi 
diagnostici e dei  nuovi trattamenti medici e chirurgici. Ciascun  partecipante potrà intervenire  in 
maniera  dignitosa e paritaria  sui singoli argomenti trattati, dopo l’ascolto di relazioni  da svolgere in  
tempi molto contenuti, sicuramente rispettati da Relatori competenti e dotati di  capacità di sintesi e 
chiarezza espositiva. La somma di queste condizioni consentirà di spaziare su molti argomenti,  con 
l’obiettivo finale  di un  proficuo  aggiornamento mediante il reale   confronto di opinioni ed il positivo 
bilancio di messaggi scientifici e culturali. Ho mantenuto il consueto abbinamento con il    Corso per 
Infermieri, Fisioterapisti e Tecnici di Laboratorio, articolazione importante del programma e non mera  
appendice,  il cui svolgimento, in parallelo,  consentirà l’aggiornamento di questi insostituibili 
collaboratori. Anche in questo caso  le singole Relazioni, le Presidenze  e le  Moderazioni di Sessione  
sono state affidate a Colleghi autorevolissimi, sul piano culturale,  professionale e di responsabilità 
istituzionale in diverse Società Scientifiche Mediche e Chirurgiche.  La scelta della Città di Fiuggi, 
oltreché motivata da  comprensibili  ragioni di “campanile” in quanto  amena  e rinomata località della 
nobile ed antichissima terra ciociara culla di  Cicerone e S. Tommaso e   prossima  al mio luogo di 
residenza e di attività  professionale, è stata dettata da esigenze  di territorialità, per la sua vicinanza a 
Roma ed alle limitrofe province di Latina e Viterbo   (ove  opera la gran parte degli angiologi e dei 
chirurghi vascolari del Lazio). La sua geografica “centralità”  lascia prevedere   una consistente  
presenza di operatori sanitari  e ciò  costituirà una  irripetibile occasione per far conoscere questa 
cittadina,  incastonata  tra i rilievi ernico-simbruini  e vicinissima  alla  Città  di Anagni,  capitale 
dell’antico popolo ernico, esistente già 700 anni prima della fondazione di Roma, luogo  da  non 
perdere   perché del tutto peculiare nella sua urbanistica, nel suo prezioso  patrimonio monumentale, 
per la sua storia  a tutti nota e per l’orgoglio di aver dato i natali a  quattro  Pontefici.  A ridosso di 
Fiuggi c’è  Fumone,  il cui Castello, legato alla storia, potrà essere meta di un momento sociale e 
culturale  nell’ambito di questa  occasione  congressuale. Il programma scientifico  sarà  piacevolmente  
allietato  da un intermezzo musicale e dai consueti  intervalli  per la colazione di lavoro e per  le pause 
caffè. I Congressisti  potranno  così visitare  il  ricco ed accurato “parterre” espositivo delle  Aziende  
che ringrazio anticipatamente per i loro significativi  ed articolati  contributi  grazie ai quali  è stato  
possibile realizzare  questo importante appuntamento scientifico. Un ringraziamento a tutto il personale  
della GC Congressi, qualificato provider  tutto “rosa” ,   magistralmente  guidato dalla competente 
professionalità  della dr.ssa Mancini,  che mi ha  sostenuto ed affiancato nell’impegnativo  lavoro di  
preparazione e  di  organizzazione.  L’ evento, volutamente sobrio e contenuto  per rispettare               
l’evoluzione dei tempi e le difficoltà indotte dalla crisi economica nazionale e continentale,  sarà 
comunque interessante ed attraente per quantità e qualità di contributi scientifici e di risorse  
professionali  e culturali. Confidando in questi auspici  vi aspetto   numerosi a Fiuggi   il 15 e 6 /6 p.v.                                             

                                                              Dott.  Pierluigi   Edgard    Mollo 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì, 15 giugno – mattino     Sala Ambasciatori 
 
ore 9.00 – 11.30 

Prima sessione       
Urgenze ed emergenze del distretto aorto-iliaco e degli arti inferiori  
Presidente: F. BENEDETTI VALENTINI (Roma) 
Moderatori: P. LEPORELLI, E. MARCHITELLI (Roma)   
     La rottura di aneurisma dell'aorta addominale  B. GOSSETTI (Roma) 
     Gli endoleaks   S. VENOSI (Roma)       
     L'aneurisma popliteo trombizzato  F. FACCENNA (Roma)  
     La sindrome compartimentale tibiale  A. SIANI (Civitavecchia) 
     La tromboembolia  arteriosa acuta degli arti  A. PLATONE (Roma) 
     La trombosi acuta dell'aorta addominale  S. BARTOLI (Roma)              
Discussant: M. TAURINO  
Interventi dei partecipanti sulle relazioni 
Lectio Magistralis: Le amputazioni C. ALLEGRA (Roma) 

   Presiede: P.E. MOLLO (Anagni) 
11.30 Pausa caffè e visita spazi espositivi 
 
ore 11.45 – 13.30 

Seconda sessione  

Quadri  d'urgenza e di emergenza  delle carotidi  e degli arti     
Presidente: G.M. ANDREOZZI (Padova)     
Moderatori: G. ACETO (Anagni), G. GUARNERA (Roma) 
      La trombosi acuta carotidea: clinica e terapia A. AMATO (Bologna)                       
      Ictus ischemico ed endoarteriectomia carotidea: timing L. MASCELLARI (Roma) 
      L'arto critico rivascolarizzabile: quali opzioni chirurgiche? F. SERINO (Roma) 
      L'arto critico non rivascolarizzabile: quali possibilità terapeutiche? 
      M.M. DI SALVO (Catania) 
      Fibrillazione atriale e tromboembolia  S. CHERUBINI (Roma) 
Discussant: S. FURGIUELE (Roma)  
Interventi dei partecipanti sulle relazioni 

 
13.30 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 – 17.30 
Terza  sessione     
Miscellanea  di quadri di urgenza, emergenza ed altro....... 
Presidente:  G. TOZZI CIANCARELLI (L’Aquila) 
Moderatori: A. APOLLONIO (Viterbo), G. CIUFFETTI (Perugia) 

         Le trombosi venose in gravidanza  R. PEPE  (Roma)   
       La sindrome da congestione pelvica  P.L. ANTIGNANI (Roma)    
       La sindrome della “pedrada”: clinica e diagnostica differenziale F. POMELLA                  
 (Colleferro)                                                                                                                                        

Tempesta ecchimotica digitale e varicorragia: vere o false urgenze? M. LUCCHI 
(Frosinone)   
L’urgenza nel paziente sclerodermico: dall'ischemia acuta alla gangrena  
A. MARCOCCIA (Roma)                                       

        La sindrome del dito blu  A. DI FOLCA (Roma)  
Discussant : N.C. MORICCA (Roma) 
Interventi dei partecipanti sulle relazioni 
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Lectio Magistralis : L'ulcera venosa ribelle a terapia   G. GUARNERA  (Roma)  
                                     Presiede:  R. DEL GUERCIO (Napoli) 

 
Ore 17.30 
Cerimonia istituzionale dell'Evento  
Ore 18.30   
Intermezzo musicale                     
 
Sabato, 16 giugno  - mattino     Sala Ambasciatori 
Ore  9.00 – 10.30 
Quarta Sessione   
Emergenze ed urgenze in flebologia  chirurgica   
Presidente: G. GENOVESE (Perugia) 
Moderatori: S. CAMILLI (Roma), A. ORSINI (Latina)   

Vere e false  urgenze in flebologia chirurgica  S. MOLFETTA (Latina) 
Le lesioni traumatiche veno-linfatiche: quando è urgenza e quando emergenza?  
F. OFRIA (Anzio) 
Malformazioni vascolari: quando rappresentano un pericolo?  F. STILLO  (Roma)   
Urgenze vascolari in pediatria: esistono? G. COLLURA (Roma)                                                       
Microcircolo e patologia veno-linfatica acuta T. GORI (Siena) 
Linee guida: strumenti di tutela del patologo vascolare?  P.E.  MOLLO (Anagni)                           

Discussant:  M. MARCHETTI (Roma)    
Interventi dei partecipanti sulle relazioni 
 
Ore 10.30 : Pausa caffè e visita spazi espositivi 

 
Ore 11.00 
Lectio Magistralis :  Emoreologia, Eventi vascolari e aferesi                                        
         G. CAIMI (Palermo) 
         Presiede: S. FORCONI (Siena) 

 
Ore 11.30 – 13.45  
Quinta Sessione   

Emergenze ed urgenze in flebologia  medica  
Presidente : S. MANCINI (Siena) 
Moderatori:  A. CARLIZZA (Roma ), G. LEONARDO (Napoli) 
           Trombofilia e ostruzioni venose acute    S. BILANCINI  (Frosinone)  
           L'ulcera vascolare infetta  G. FAILLA (Catania) 

 Dalla trombosi femoro-iliaca  alla SPF:  dall’urgenza alla cronicità:  
 B. LIGAS (Oristano)                                     
 L'embolia polmonare V. VENTURELLI (Roma) 
 Problemi venosi in oncologia  A. IZZO  (Roma)                                                         

Discussant:  S. TUCCI (Sora) 
Interventi dei partecipanti sulle  relazioni 
 
Ore:  13:45   
Considerazioni conclusive  P.E. MOLLO (Anagni) 
 
Ore   14:00   
Distribuzione Test ECM e compilazione questionari 

 
Ore   14:30        

CHIUSURA DEI LAVORI 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
Sabato, 16 giugno – mattino      Sala Veranda 

 
II Corso teorico-pratico per Medici, Infermieri, 

Fisioterapisti  e Tecnici di Laboratorio Biomedico 
 
Ore  9.00 – 10.30 

Prima sessione  :     
Presidente: A. CRESPI (Novara) 
Moderatori: F. CONTI (Roma), S. PILLON (Roma) 
 Ruolo dell'infermiere nell'assistenza all'amputato  A. LOMBARDI  (Novara) 
  Il paziente vascolare critico a domicilio: ruolo della telemedicina  S. PILLON   
 (Roma) 
 Emergenze e urgenze vascolari: dal 118 al reparto   F. CRISTOFARI   (Frosinone) 
  Il trattamento  domiciliare della TVP: quando è possibile?  L. MARESCA (Napoli) 
 La trombosi venosa del polpaccio: quale terapia ? G. LUCCHI  (Frosinone) 
Discussant: V. CECCARELLI  
Interventi dei partecipanti sulle relazioni 
 
10:45  Pausa caffè 
 
Ore 11.15 – 13.30 

Seconda sessione :                                
Presidente:  F. TOPO  
Moderatori:  T. PROIA (Latina), A. RICCI (Cassino) 
 Le lesioni da decubito: possono diventare una emergenza?  F. TOPO (Caserta)   
 Il piede diabetico  C. DI CAMPLI  (Roma)                                
 Ortesi nel piede diabetico D. CASINELLI MIHALJ (Frosinone) 
 L'ulcera vascolare dolente: terapia sistemica  e topica  M. PAPI  (Roma) 
 L'ulcera  sanguinante: quale  trattamento?  G. NERONI  (Alatri)    
 L’ ulcera di Martorell  B. CARIOTI  (Roma)            
Discussant:  S. RICCI (Roma) 
Interventi dei partecipanti sulle  relazioni 
 
Ore    13:00   
Distribuzione test ECM e compilazione questionari 
 
Ore   13:30       

CHIUSURA DEI LAVORI 
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