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VI EDIZIONE RECENTIA HERNICA 
 

VI CONGRESSO MEDICO:  

 

“CRITICITÀ ED EMERGENZE IN PATOLOGIA  

VASCOLARE  E NON SOLO…” 

 
VI Corso di Aggiornamento per Medici di MG  
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La VI Edizione delle Giornate Angiologiche Erniche, divenute ormai  significativo e rilevante 

appuntamento nel calendario nazionale degli Eventi Congressuali di Aggiornamento in 

Patologia Vascolare, affronta e dibatte  quest’anno  il multidisciplinare  tema delle criticità e 

delle emergenze  e non solo…., rivolgendosi, nel solco di una tradizione ormai  consolidata a 

Medici di Medicina Generale, Specialisti in Angiologia Medica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia 

Generale, Cardiologia, Diabetologia, Reumatologia, Medicina Interna, Dermatologia e  

Neurologia. In parallelo è in programma  il VI Corso  di Aggiornamento destinato  oltreché a 

Medici di Medicina Generale,  ad Infermieri, Terapisti della Riabilitazione e Tecnici di 

Laboratorio Biomedico. L’appuntamento   2016 delle Recentia Hernica che registra  il 

patrocinio di  Istituzioni Pubbliche quali l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone e  l’Ordine 

Provinciale  dei Medici Chirurghi e  di importanti società medico-scientifiche  quali la SIAPAV, la 

SIECM, la SIFL, il  FLEBOFORUM, intende confermare  ed accrescere  il successo delle 

precedenti edizioni, in considerazione  della prevedibile, consistente partecipazione di 

operatori nelle diverse branche specialistiche  accreditate. Questa edizione, secondo il  

razionale scientifico  di un articolato programma, la cui stesura ha registrato i qualificati e 

competenti  contributi  di Giorgio Guarnera e di Federica Pomella, affronta  il tema  delle 

“Criticità ed Emergenze in Patologia Vascolare e non solo…..” attraverso l’approfondimento  di 

argomenti quali l’ischemia critica degli arti inferiori, la patologia critica dei tronchi sovraortici, il 

piede diabetico neuroischemico infetto, le flebolinfopatie acute, i quadri vulnologici di 

maggiore gravità e criticità, il priapismo. Una sessione è dedicata  ai trattamenti sclerosanti, 

alle sue eventuali criticità e alle implicazioni  medico-legali. È stata ripetuta  l’interessante 

formula della sessione di opinioni a confronto, su tematiche di angiologia e chirurgia  vascolare,  

secondo una modalità sicuramente stimolante il confronto interattivo tra relatori, conduttore e 

uditorio. I temi  congressuali  incardinati nelle cinque sessioni in cui si articola il programma,  

prendono in esame  quadri nosografici  che sollecitano quotidianamente  un crescente 

interesse  di aggiornamento  e di nuove conoscenze scientifiche  in tema di diagnostica, di 

terapia, di riabilitazione e di responsabilità professionale da parte di Medici, Specialisti, Esperti 

di Farmacoeconomia, Istituzioni sanitarie e Industria: per soddisfare dunque  l’esigenza  della 

qualità e del livello  dottrinale e culturale  di un qualificato aggiornamento,  la presentazione  

dei temi  è stato    affidato   ad esperti e figure notoriamente dedicate. Tra le diverse Sessioni  

sono state previste  tre letture magistrali,   affidate ad autorevoli cultori  della materia  e a 

figure istituzionali societarie  che hanno contribuito a costruire e  dare identità  culturale e 

istituzionale  alla Angiologia e alla Chirurgia Vascolare Italiana. L’articolazione del programma  

prevede un ampio spazio temporale alla discussione  delle relazioni per favorire  ed esaltare in 

maniera interattiva  i termini del confronto dottrinale  e di esperienze  sui percorsi diagnostici 

clinico-strumentali più appropriati e sui trattamenti  medici, chirurgici e riabilitativi più 

aggiornati, grazie all’inserimento in programma  di illustri e competenti relatori, moderatori, 

discussant delle discipline mediche e chirurgiche  di specifico interesse, con i quali i 

partecipanti avranno la  possibilità di confrontarsi , in maniera dignitosa e paritaria. Anche  per 

quanto riguarda  il Corso di Aggiornamento  per Medici di MG,  Patologi Clinici,  Infermieri, 

Fisioterapisti , Tecnici di Laboratorio Biomedico e Podologi  ,  le singole Relazioni, le Presidenze  

e le  Moderazioni di Sessione  sono state   affidate a Medici Ospedalieri e Universitari 

autorevolissimi, per preparazione culturale,  esperienze professionali e profili curriculari e di 

responsabilità istituzionale in diverse Società Scientifiche Mediche e Chirurgiche,  a 

testimonianza del valore e del significato didattico e di aggiornamento attribuito a tale evento 

parallelo. Le attività  di  Segreteria Organizzativa  e di Provider sono state affidate alla GC 

Congressi  di Roma , Società dotata di grande esperienza nel settore  e caratterizzata da 

notevole e sperimentata   professionalità  e competenza delle figure in essa operanti  e  che  ha 

confermato le  assolute garanzie di serietà, trasparenza e specifica qualificazione, prerogative  

e connotazioni  assolutamente necessarie ad accrescere il livello di qualità e di immagine 
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dell’evento stesso. La programmazione e l’organizzazione sono state ispirate a criteri di 

essenzialità, praticità e sobrietà, indispensabili per  rispettare  l’evoluzione dei tempi e le 

difficoltà del momento indotte dalla frisi economica nazionale. Fin dalle prime fasi 

organizzative,  il rapporto con le Aziende  sponsor  è stato improntato alla massima eticità e 

sviluppato costantemente  in maniera mai condizionata e condizionante, nel rispetto delle 

disposizioni  ministeriali e più in generale delle vigenti normative in materia e sono state   

garantite giusta dignità e adeguata visibilità alle citate aziende  che possono  esercitareo  le 

proprie consentite  attività  di informazione e promozione nei giusti tempi e in un contesto  

assolutamente consono all’elevato  livello della manifestazione scientifica.   

Arrivederci nella splendida cittadina termale di Fiuggi il 17 e 18 giugno per un proficuo 
aggiornamento e un sereno soggiorno.  

                       Pierluigi Edgard Mollo 
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PROGRAMMA 

Venerdì  17 giugno - mattina                                                    Sala Ambasciatori 

Ore   8:30    Registrazione dei   Partecipanti  e   iscrizione  al  percorso  ECM Ore 
 
 
Ore  8:55     I  Sessione:  Novità  e  criticità   in  patologia  macro  e  microcircolatoria 

Presidente: P. Tondi (Roma) 
Moderatori:  A. Colantuoni (Napoli)  -   R. Del Guercio (Napoli) 

 
Ore  9.00 L’ulcera sclerodermica è sempre critica?          A. Marcoccia  (Roma) 
Ore    9.15 Nuovi aspetti genetici nella malattia venosa    R. Pola (Roma) 
Ore    9.30 Il piede diabetico neuroischemico infetto         P. Pastore (Roma)  
Ore    9.45 La gestione  dell’ischemia critica cronica non rivascolarizzabile       
                   E.  Arosio  (Verona) 
Ore  10.00 Vasomotilità  e   reattività  microcircolatoria  nelle arteriopatie periferiche   
                   M. Rossi   (Pisa) 
Ore  10.15 Trombofilie e arteriopatie      A. Di Folca  (Roma) 
  

Discussant:   N. Moricca  (Roma) , A. Mander (Roma), G. Ricci  (Roma)   
 
Interventi dall’uditorio  
 
 Ore  10.40   Intervento preordinato:  
                              Nuovi anticoagulanti orali: dagli Studi Registrativi alla Real Life 
                                                                                  S. Pillon  (Roma) 

Presiede:   A. Apollonio   (Viterbo) 
Commentano:  P. Nicosia  (Roma)  M. Bonifacio (Roma)    A. Murgiano (Roma) 

 
Interventi dall’uditorio 
 
Ore   11.20  Pausa caffè  e visita spazi   espositivi   
 
Ore   11.30     II  Sessione:   Emergenze e criticità  vascolari:  Opinioni  a  confronto 

Presiede  e conduce: G. Guarnera   (Roma) 
Le stenosi  carotidee al di sopra  del  70% devono essere operate 
A  favore  G.F. Nero  (Roma)                       Contrario A. Lorido  (Roma) 
Tutte le ulcere cutanee devono essere trattate con bendaggio 
A favore   G. Botta  (Siena)                         Contrario  F. Topo  (Caserta) 
Le trombosi venose profonde acute prossimali devono essere trattate con  trombolisi 
locoregionale 
A favore   A. Carlizza  (Roma)                     Contrario   A. Ricci  (Cassino) 
La trombosi della giunzione safeno-femorale deve essere trattata chirurgicamente 
 A favore   F. Ofria  (Anzio - Roma)             Contrario   G. Lucchi   (Frosinone) 
L’ischemia acuta della mano  deve essere trattata chirurgicamente 
 A favore   S. Venosi  (Roma)                        Contrario   A. Santoliquido  (Roma) 
 
              E’ possibile una   sintesi tra le diverse opinioni ? :   E. Marchitelli   (Roma) 
  
Interventi dall’uditorio  
 
Ore   13.30 Pausa pranzo 
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PROGRAMMA 

Venerdì  17 giugno - pomeriggio                                                   Sala Ambasciatori 

Ore    15.25 III  Sessione:   Trattamenti  sclerosanti: indicazioni, finalità e criticità 
Presidente:  G. Genovese  (Brindisi) 

Moderatori:  E. Diaco  (Catanzaro), S.  Molfetta (Latina) 
 

Ore   15.30  La sclerosi della grande safena                                    M. Gallucci  (Roma) 
Ore   15.45 La sclerosi della piccola safena                                    M. Sica  (Parigi) 
Ore   16.00 La terapia sclerosante può presentare criticità        S. Bilancini  (Frosinone) 
Ore   16.15 Il  trattamento sclerosante con finalità estetiche    F. Pomella   (Colleferro–RM)  
Ore   16.30 Responsabilità professionale nei trattamenti sclerosanti   M. Garau   (Cagliari) 

Discussant:    V. Antonini  (Roma),  M. Lucchi  (Frosinone), S. Tucci  (Sora – FR) 
 

Interventi dall’uditorio  
 
Ore   16.45  Pausa caffè  e visita spazi espositivi   
 
 
Ore 17.00   LECTIO MAGISTRALIS:  L’ulcera cutanea tra mito, storia e arte               
                                                                                                G. Guarnera  (Roma) 

Presiede:  P. Bonadeo  (Alessandria) 
 
Ore 17.30   LECTIO MAGISTRALIS:  Storia,  curiosità  e…qualche aneddoto dell’angiologia 

italiana   
                                                                                                 C. Allegra (Roma) 

Presiede : G. Avruscio  (Padova)  
 
 
 
 

Ore 18:00 
 

  Cerimonia  Istituzionale  e  di  Benvenuto alle Giornate Angiologiche Erniche 
 

Saluto  delle Autorità, dei Presidenti di Società e Istituzioni  Scientifiche e Didattiche 
 

Consegna dei Riconoscimenti alla Carriera 
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PROGRAMMA 

Sabato  18  giugno - mattina                                               Sala Ambasciatori 

Ore    8.55  IV  Sessione:   Criticità  ed emergenze  in ambito carotideo 
Presidente:  P. Bonadeo   (Alessandria) 

Moderatori:  G. M. Andreozzi (Padova), S. Camilli  (Roma) 
 

Ore    9.00  Placca a rischio e percorso TIA/stroke                           A. Amato   (Bologna) 
Ore    9.15  La dissecazione delle arterie cerebro-afferenti            L. Aluigi (Bologna) 
Ore    9.30  Quando  la TEA   in urgenza ?                                          B. Gossetti (Roma) 
Ore    9.45  Patologia critica del distretto vertebro-basilare          G. Leonardo  (Napoli)  

Discussant:  N. Barbera  (Messina), F. Conti  (Roma),  R. Pepe  (Roma) 
 

Interventi dall’uditorio 
 
 
Ore  10.20   LECTIO MAGISTRALIS:  L’ Angiologia Medica in Italia e in Europa: stato 

dell’arte  e prospettive future 
                                                                                                A. Visonà (Castelfranco Veneto-TV) 

Presiede:  P. Mollo   (Anagni-FR) 
 
Ore   11.00    Pausa caffè  e visita spazi espositivi   
 
 
Ore   11.15 V  Sessione:  Quadri  critici  in patologia vascolare:  diagnosi  clinica  e  
                                                     strumentale 

Presidente  :  M. M. Di Salvo (Catania) 
Moderatori:  P.L. Antignani (Roma),  B.M. Ligas  (Oristano) 

 
Ore   11.30 Utilità della pletismografia ad aria  in flebologia        E. Kalodiki  (Londra-GB) 
Ore   11.45 Il residuo trombotico  costituisce  dato di allarme?   S. Villalta  (Treviso)         
Ore   12.00 Viraggio  clinico  nel linfedema                                       T.A. Baroncelli  (Firenze) 
Ore   12:15         L’ulcera mista quadro nosografico critico?                  G. Failla  (Catania) 
Ore   12.30 Priapismo:  criticità “andrologica”  o  “vascolare” ?   A. Mollo  (Cetraro - CS) 
Ore   12.45         Bendaggio a trama piatta e patologia venosa acuta  T. Aloi (Pavia)   
  

Discussant :  L. Bagnato  (Reggio Calabria), A. Izzo (Roma),  M. Marchetti  (Roma), 
 
 
 Interventi dall’uditorio  
 
 
Ore 13.15   Distribuzione  Questionari  ECM  per valutazione apprendimento 
 

Ore 13.30   CHIUSURA CONGRESSO 
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VI  Corso di Aggiornamento  per Medici di MG, Infermieri, Terapisti della 
Riabilitazione , Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e Podologi  

                               

PROGRAMMA 
Sabato  18  Giugno                                                                       Sala  Veranda 
 
Ore  8.30    Registrazione dei  Partecipanti  e   attivazione  procedure  ECM 
 
Ore  9.00    I Sessione: Aspetti  diagnostici, terapeutici   e   riabilitativi  in flebolinfologia          

Presidente:  A. Orsini   (Latina) 
Moderatori  E. Oliva  (Roma), M. Prior  (Verona) 

Ore  9.05    L’ulcera  sanguinante:  inquadramento  e trattamento  sistemico  e  topico   
                                                                                       G. Neroni  (Alatri-FR) 
Ore  9.20    L’ulcera  flebostatica “difficile”: il ruolo del chirurgo dal trattamento topico  alla  
                     safenectomia                                                       T. Proia  (Latina) 
Ore  9.35    Tromboembolismo   e  bendaggio  elastocompressivo      C. Pagani  (Latina)  
Ore  9.50    Il day hospital  flebologico: peculiarità organizzative e ruolo dell’  infermiere   
                                                                                         S. Mori  Tortona (AL) 
Ore 10.05   Una nuova figura  nei programmi  educazionali della SEPh: il  “tecnico di flebologia”  
                                                                                         A. Orsini  (Latina) 
Ore 10.20   Linfedema post mastectomia: il ruolo del chirurgo plastico   
                                                                                M. Marino  (Aprilia-RM) 
Ore 10.35   Linfedema  post mastectomia: programma riabilitativo     R. Bartoletti.  (Roma) 
Ore 10.50   La  pigmentazione  paramedicale: indicazione  nei percorsi  di chirurgia plastica  
                     ricostruttiva post mastectomia   

                                                                S. Carcangiu (Roma),O. Policastro (Isola del Liri - FR)                        
  Discussant:  I. De Stefanis (Frosinone), S. Ricci  (Roma), S. Sabene (Frosinone) 

 
Ore 11.15   Pausa caffè e visita spazi espositivi 
 
Ore 11.30   II Sessione: Quadri   particolari   in  patologia   vascolare 

Presidente:  B. Carioti (Roma) 
Moderatori:  M. Pagano (Pagani - SA), M. Mastrandrea  (Frosinone) 

Ore 11.35    Il contributo del laboratorio batteriologico nel percorso diagnostico-terapeutico 
                     delle lesioni ulcerative degli arti inferiori                                  S. Acchione  (Colleferro)                                                                                                     
Ore 11.50    Telemedicina: quale apporto nella quotidianità medica e infermieristica vascolare?   
                                                                                                                  M. Bartolo   (Roma)  
Ore 12.05    Il piede diabetico: percorso diagnostico e terapeutico         M.G. Di  Martino (Roma) 
Ore 12.20    EBPM e   Pentasaccaride  nella tvs:   come e quando usarli?   L.  Maresca  (Napoli) 
Ore 12.35    L’insufficienza vertebro-basilare: il punto di vista dell’otorinolaringoiatra 
                                                                                                                               G. Cavaniglia    (Anagni) 
Ore 12.50    Varicocele:  diagnosi  clinico-strumentale  e di laboratorio  F.  Roiati (Anagni)                                                                                           
Ore 13.05    Il contributo della terapia fisica vascolare nel trattamento delle ulcere e delle 
                      complicanze diabetiche. Esperienza di un ambulatorio podologico 
                                                                                                                               G.Meccoli    (Roma)   
Ore 13.20    Nutrizione e stile di vita nel vasculopatico                               E. Feola (Colleferro)                                                                                              
Ore 13.35    Ortesi nella prevenzione e nel trattamento del piede diabetico D. Gabriele  (Sora) 
Discussant:  S. Cisternino  (Palestrina-RM), E. Nerici  (Monterotondo. RM), G. Greco  (FR)  
 
Ore 13.45  Distribuzione   Questionari  ECM  per valutazione apprendimento 

Ore 14:00  CHIUSURA CORSO 
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Informazioni Generali  
Accreditamento 
Il CONGRESSO verrà  accreditato per n. 120 medici delle seguenti discipline: angiologia, cardiologia, 
chirurgia generale, chirurgia vascolare, diabetologia, geriatria, patologia clinica, neurologia, medicina 
interna, medicina generale.  
Crediti ECM Congresso : 
 
Il CORSO DI AGGIORNAMENTO del giorno 18 verrà  accreditato per n. 60  figure professionali  di Medici 
di Medicina Generale,  Terapisti della Riabilitazione, Tecnici  di Laboratorio Biomedico, Infermieri e 
Podologi.  
Crediti ECM Corso : 

 
Tempistica: E’ richiesto  il rigoroso  rispetto dei tempi  stabiliti per  ciascuna figura impegnata nel 

programma.   A tal fine è  previsto uno specifico  sistema di interruzione  del sistema  audio / video al 
termine  dei singoli tempi assegnati,   come di seguito specificati: 

 Letture Magistrali 25’  +  5’  riservati ai Presidenti delle singole letture per la  relativa  
presentazione. 

 Relatori 12’ per la presentazione  +  3’ destinati  alla discussione che potrà avvenire  o al 
termine di ciascuna relazione o alla fine della intera sessione a giudizio dei moderatori  

 3’  per   ciascun   Discussant 

 10‘   per i Relatori della sessione “Opinioni a confronto”  con  possibilità di proiettare fino  ad un 
massimo di   7  diapositive  a sostegno della propria opinione 

 5’ complessivi  per ciascun tavolo di presidenza e moderazione per la presentazione della 
sessione e per  le conclusioni. 

Il rispetto della  programmazione sopra specificata consentirà il regolare svolgimento di ogni fase 
congressuale , l’equa espressione di ogni voce e soprattutto il giusto spazio al confronto dottrinario e 
scientifico  con l’uditorio che per le finalità formative e di aggiornamento ne rappresenta la componente 
fondamentale. 

 
Presidente del Congresso   e Coordinatore Scientifico 
Dott. Pierluigi  Edgard  Mollo  337 768127 -  3395749045 
 

Segreteria scientifica 
Dr. Giorgio  Guarnera   339 1661464  
Dr.ssa  Federica Pomella  339 5769052   
I.P.  Schifalacqua  Anna  Maria    3402887307 

 
Sede 
Hotel Ambasciatori 
Via dei Villini, 7-8  - Fiuggi 
 

Provider (282) e Segreteria organizzativa 

Gestione Congressi srl 
Via P. Borsieri, 12 – 00195 Roma - Tel. 06.3729466 – Fax 06.37352337 

e-mail: segreteria@gccongressi.it 

  Società certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 n. IT-46947 


