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Carissimi  Colleghi , Gentilissime Colleghe,  

                          la VII Edizione delle Giornate Angiologiche Erniche, articolate nel doppio 
incontro di venerdi 16 e sabato 17 giugno  e  divenute ormai  significativo e rilevante 
appuntamento nel calendario nazionale degli Eventi Congressuali di Aggiornamento in 
Patologia Vascolare, affronta e dibatte  quest’anno, nella prima giornata, con le Recentia 
Hernica,  il multidisciplinare  tema della patologia vascolare nelle tre età della vita e non 
solo….e, nella seconda giornata , con il XXI Congresso Regionale SIAPAV Lazio, le attualità 
e le novità in patologia macro-microcircolatoria  degli arti,  rivolgendosi, nel solco di una 
tradizione ormai  consolidata a Medici di Medicina Generale e a  Specialisti in Angiologia 
Medica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Cardiologia, Diabetologia, Reumatologia, 
Medicina Interna, Dermatologia e  Neurologia e Fisiatria.  In parallelo  si svolge  anche il VII 
Corso  di Aggiornamento destinato  ad Infermieri, Terapisti della Riabilitazione, Tecnici di 
Laboratorio Biomedico e Podologi. L’appuntamento  2017 delle Recentia che registra,  come  
per il passato,  il patrocinio di  Istituzioni  quali  l’Ordine Provinciale  dei Medici e Chirurghi e  
di importanti società medico-scientifiche  quali la SIAPAV,  il SIDV-GIUV, 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.  L’ edizione  2017 affronta e dibatte numerosi quadri 
nosografici di medicina vascolare  frequenti   ed infrequenti nelle tre età della vita, attraverso  
due  sessioni  articolate in classiche relazioni tematiche mentre in un’altra delle sessioni in 
programma è stata ripetuta  l’interessante formula delle  opinioni a confronto, su tematiche di 
angiologia e chirurgia  vascolare,  secondo una modalità pensata per  stimolare il confronto 
interattivo tra relatori, conduttore e uditorio. I temi  congressuali,  incardinati nelle diverse 
articolazioni del 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. Nella IV Sessione sono state impaginate 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.  
La seconda giornata registra lo svolgimento  del XXI Congresso Regionale SIAPAV Lazio, 
Evento Congressuale  programmato già dallo scorso anno  a  Fiuggi e  motivato  oltreché dalle  
esigenze scientifico-istituzionali  di dar corso annualmente ad una Assise Congressuale 
Regionale,  anche  dalla consapevolezza della rilevanza epidemiologica di alcuni quadri 
nosografici della angiologia e della chirurgia vascolare che riguardano la patologia macro e 
microcircolatoria degli arti.  L’obiettivo è quello della  puntualizzazione e  del  confronto  sulle 
conoscenze fisiopatologiche  e sulle   diverse relative opzioni terapeutiche farmacologiche ed 
extrafarmacologiche,  unito alla possibilità di una sempre più precisa e precoce diagnostica  
non invasiva dei diversi quadri di patologia vascolare,  che determinano e sostengono  
l’insorgenza  e la cronicizzazione  di tali quadri. Da ciò l’esigenza  del  competente confronto 
e del qualificato aggiornamento tra medici che operano 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 in questi importanti   campi della 
patologia vascolare.  Anche nella seconda giornata i lavori congressuali sono stati  articolati  in 
tre Sessioni alle quali si aggiunge   un intervento pre-ordinato sul tema degli anticoagulanti orali 
diretti, argomento di estrema attualità ed interesse da parte sia dei medici specialisti che  dei 
medici di famiglia. Come  nella  prima giornata   è stata inserita una   lettura magistrale di 
rilevante spessore dottrinario e didattico,   affidata parimenti a personalità  connotata da grande 
esperienza professionale, da notevole patrimonio culturale e da autorevolezza istituzionale 
societaria. 
Alla luce della rilevanza della tematica rilevabile  dagli argomenti  iscritti nel programma 

scientifico, il XXI  Congresso Regionale SIAPAV Lazio,  si propone come  importante  

momento  di confronto dottrinario e di esperienze cliniche  tra cultori  delle  discipline  

angiologica, chirurgica vascolare , internistica e, più in generale di quanti operano nel campo 

della medicina vascolare confermando la brillante vivacità culturale e la  continuità operativa  
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nelle attività congressuali della sezione laziale.  Da sottolineare che l’articolazione complessiva  

del “contenitore” rappresentato dalle Giornate Angiologiche Erniche   prevede in ciascuna 

giornata un ampio spazio temporale per la discussione  delle relazioni,  al fine di 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   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  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 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 crisi economica 

nazionale. Fin dalle prime fasi organizzative,  il rapporto con le Aziende  sponsor, alle quali va 

il sincero e sentito ringraziamento per avere reso possibile lo svolgimento  di questo VII 

appuntamento scientifico in terra di Ciociaria,  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. Sono state  

garantite, in sede congressuale,  giusta dignità e adeguata visibilità alle citate aziende  che 

potranno  esercitare  le proprie consentite  attività  di informazione e promozione nei giusti 

tempi e in un contesto  assolutamente consono all’elevato  livello della manifestazione 

scientifica.  Infine la scelta della città di Fiuggi, in provincia di Frosinone, è stata dettata da 

comprensibili  esigenze  di territorialità, per assicurare al contempo  la naturale continuità di 

svolgimento delle Recentia  e la  opportuna e giusta rotazione  annuale  della sede di 

svolgimento all’ evento regionale  SIAPAV ed anche   per la sua vicinanza a Roma e alle 

limitrofe province di Roma, Latina e Viterbo   (ove  opera la gran parte degli angiologi e dei 

chirurghi vascolari del Lazio). La sua posizione geografica  lascia prevedere   una consistente  

presenza di operatori sanitari  e ciò  costituirà una  irripetibile occasione di incontro e di 

confronto tra le professionalità mediche e chirurgiche  che interverranno sicuramente 

numerose.  Arrivederci nella splendida cittadina termale di Fiuggi il  16 e 17  giugno per un 

proficuo aggiornamento e per un sereno soggiorno.  

                                                                       Il Presidente  delle  Giornate Angiologiche 

                                          Pierluigi  Edgard Mollo 

 

 

 

 

Un particolare e  sentito ringraziamento, per il prezioso e determinante  contributo  di 
esperienze e di competenze,  ai componenti della Segreteria Scientifica delle Recentia 
Hernica  Federica Pomella e Giorgio Guarnera, alla Presidente del XXI Congresso 
Regionale SIAPAV-Lazio Federica Pomella e ai Responsabili Scientifici dell’Evento 
Regionale Salvino Bilancini e Stefano Molfetta 
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VII RECENTIA HERNICA 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 

Venerdì, 16  giugno     Sala Ambasciatori 
 

La patologia vascolare nelle tre età della vita e non solo…. 
 
Ore 8.30 Registrazione dei Partecipanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ore 8.55   I  Sessione:   
  Emoreologia, trombofilie e  patologia  vascolare  

nelle tre età 
  Presidente:  G.M. Andreozzi (Padova) 
                  Moderatori: N. Barbera (Reggio Calabria),   

P. Caprari (Roma) 
 
Ore 9.00  Screening trombofilico:  significato e appropriatezza  

nelle  diverse età    
  S. Bilancini  (Frosinone) 
 

Ore 9.15  Carotidopatie  giovanili      
  L. Aluigi   (Bologna) 
 

Ore 9.30  Quadri  ostruttivi  venosi  in età giovanile  e loro  
sequele      

  S. Villalta (Treviso)  
 

Ore 9.45  L’ischemia critica cronica nel paziente anziano  
fragile     

  E. Arosio  (Verona) 
 

Ore 10.00  Quadri  vulnologici  vascolari  in età giovanile     
  G. Failla  (Catania)  
 

Ore 10.15  Piede diabetico e comorbidità nel paziente geriatrico    
  P. Pastore  (Roma) 
 

Discussione  con gli esperti:    
M. Amitrano  (Avellino), M. Lucchi ( (Frosinone),  
M. Pinelli (Avezzano – AQ), M. Prior (Verona) 
 
Interventi dall’uditorio  
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Ore 10.45  Intervento preordinato: 
Single drug approach: facilitazione di un percorso 
integrato ospedale/territorio   
G. Ricci (Roma) 

  Presiede: A.  Apollonio (Viterbo) 
 

Commentano:  M.M. Di Salvo (Catania), S. Pillon (Roma),  
E. Venturini (Colleferro-RM) 
 

Interventi  dall’uditorio 
 

Ore 11.15 II  Sessione:    
Medicina  e Chirurgia Vascolare nelle tre età:  
opinioni  a  confronto 

  Presiede  e conduce: G. Guarnera (Roma) 
 
La persistenza della vena marginale è un quadro malformativo 
che deve essere trattato  mediante chirurgia open 

A favore Contrario 
G. Vercellio (Milano) R. Mattassi (Castellanza-VA)  

 

L’ostruzione dell’arteria femorale superficiale non va trattata 
chirurgicamente 
  A favore Contrario 
M. Palombi (Roma) M. Taurino (Roma)  

  

L’aneurisma dell’aorta addominale del diametro inferiore a 4,5 
cm non va operato 

A favore Contrario 
F. Verzini (Perugia) R. Borioni (Roma) 

 

Il trattamento delle ostruzioni iliache aumenta la percentuale di 
guarigione delle ulcere venose croniche 

A favore Contrario 
O. Maleti (Modena) F. Passariello (Napoli) 

 

Il piede diabetico ischemico infetto deve essere 
immediatamente rivascolarizzato 

A favore Contrario 
M. Farina (Caserta)              M. Cavallini (Roma) 

 

E’ possibile una sintesi tra le diverse opinioni?  
P. Bonadeo (Alessandria), M. Garofalo (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio  
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Ore 13.30 Pausa pranzo 
 
 
Ore 15.00 III  Sessione:  
  Quadri malformativi e patologia di genere 
  Presidente:  A. Amato  (Bologna)  
  Moderatori: M. Pagano  (Pagani-SA),  

M. Rossi (Pisa) 
 
Ore 15.05  Varicocele femminile  e maschile: analogie e  

differenze    
  B. Ligas (Oristano) 
Ore 15.20  La sindrome angio-osteo-ipertrofica:  diagnosi e  

possibilità terapeutiche   
  F. Topo (Caserta) 
Ore 15.35  Il linfedema in età giovanile     
  T.A. Baroncelli (Firenze) 
Ore 15.50  Sindrome di Marfan e patologie vascolari correlate     
  G. Ruvolo (Roma)  
Ore 16.15 Chirurgia flebologica  in età giovanile    
  G. Botta (Siena)   
Ore 16.30  Elastocompressione e patologia malformativa   

artero-venosa   
  S. Pillon (Roma) 
 
Discussione  con gli esperti:   
L. Bagnato (Reggio Calabria), A. Conti  (Bologna),  
E. Diaco (Catanzaro), E. Oliva (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio  
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III  Sessione: Magistralia 
  
Ore 17.00  Lectio Magistralis:   

Il rischio trombotico nel paziente anziano 
ospedalizzato    

  G. Arpaia  (Carate -MB)              
  Presiede: G.B. Agus  (Milano) 
 
Ore 17.30  Lectio Magistralis:   

La terapia farmacologica  e topica dell’ulcera 
venosa     

             G. Guarnera (Roma)                                   
  Presiede: R. Del Guercio  (Napoli) 
 
Ore 18.00 Lectio Magistralis:   
 Nozionismo, acculturamento, cultura, etica                 
  C. Allegra (Roma)                                        
  Presiede: G. Avruscio  (Padova)  
 
 
 

 
Ore 18.30 

 
  CERIMONIA  ISTITUZIONALE  E  DI  

BENVENUTO  
 

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

 
Consegna dei Riconoscimenti alla Carriera 

 
 
 

Ore 20.00  
Chiusura lavori prima giornata 
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 XXI CONGRESSO SIAPAV LAZIO 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

  

 Sabato, 17  giugno                         Sala Ambasciatori 
  

Novità e attualità in patologia  
macro-micro circolatoria degli arti 

 
Ore 8.30 Registrazione Partecipanti 
 
Ore 8.55 I  Sessione:   
  La  mano  “vascolare” 
  Presidente:  S. Bilancini (Frosinone) 
  Moderatori: S. Camilli (Roma),  

  P.M. Nicosia (Roma)  
 
Ore 9.00 L’ anatomia vascolare        
  S. Molfetta (Latina) 
Ore 9.15 Le acrosindromi parossistiche: diagnosi differenziale      
  A. Marcoccia (Roma) 
Ore 9.30 Le acrosindromi  permanenti: diagnosi differenziale   
  M. Lucchi (Frosinone) 
Ore 9.45  Le varici della mano: esistono?       
  S. Tucci (Sora-FR) 
Ore 10.00 L’ ischemia acuta         
  A. Siani (Civitavecchia-RM)  
Ore 10.15  L’edema della mano: dal segno alla diagnosi     
  F. Pomella (Colleferro-RM)  
 
Discussione  con gli esperti:  
F. Conti (Roma), M. Gallucci (Roma), G. Nero (Roma),  
S. Ricci (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio 
 
Ore  10.30  LECTIO MAGISTRALIS:   
  Le arteriopatie giovanili       
  A. Visonà (Castelfranco Veneto-TV) 
  Presiede: P.E. Mollo (Anagni-FR) 
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Ore 11.00  Intervento preordinato:  
  Anticoagulanti diretti nella Real Life    
  L. De Luca (Tivoli-RM) 
               Presiede :  F. Pomella (Colleferro-RM) 
                  Commentano:  R. Boirivant (Roma),  

B. Carioti (Roma), C. Romaniello (Frosinone),  
L. Rubino (Frosinone) 

 
Ore 11.30 II  Sessione:  Sindromi neurovascolari 
  Presidente:  E. Marchitelli (Roma) 
  Moderatori: B. Gossetti (Roma), P. Tondi  (Roma) 
 
Ore 11.35  Sindrome  dello stretto toracico superiore: clinica e  

diagnostica      
  R. Pepe  (Roma) 
Ore 11.50  Sindrome  dello stretto toracico superiore:  

complicanze di interesse chirurgico   
  A. Lorido  (Roma)       
Ore 12.05  Sindrome dello stretto toracico superiore: percorso  

riabilitativo       
  A. De Marco  (Venafro-IS) 
Ore 12.20  TVP arto superiore: trattamento farmacologico  
  P.E. Mollo (Anagni-FR) 
Ore 12.35  Le varici dello sciatico             
  G. Lucchi  (Frosinone) 
Ore 12.50  Sindromi algico-parestesiche e fistole per  accesso  

dialitico     
  S. Venosi  (Roma)  
Ore 13.05  Le algodistrofie             
  A. Carlizza  (Roma) 
Ore 13.20  Le acroparestesie: angio o neuropatie?        
  A. Santoliquido (Roma)   
 
Discussione con gli esperti: M. Danese (Roma), M. Marchetti  
(Roma), N.C. Moricca (Roma), F. Ofria (Anzio-RM) 
 
Interventi dall’uditorio  
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Ore 14.00   III  Sessione-Lunch Session:   
Linfedemi  primitivi e secondari 

  Presidente:  S. Michelini (Roma) 
  Moderatori: P.L. Antignani (Roma),  

  A. Orsini (Latina)  
 
Ore 14.05 Linfedema primitivo: una malattia genetica                            
  S. Michelini (Roma) 
Ore 14.20 Ruolo dell’ecografia nella diagnostica del linfedema      
  A. Mander (Roma) 
Ore 14.35  Linfedemi secondari: peculiarità cliniche                                 
  A. Ricci (Cassino-FR) 
Ore 14.50 Linfedema: trattamento conservativo                                      
  R. Sarcinella (Roma) 
Ore 15.05   Ruolo della liposuzione  nel trattamento del  

linfedema e del lipedema   
  F. Romeo (Roma) 
Ore 15.20  Linfedema: opzioni chirurgiche                                                    
  P. Gennaro  (Siena)  
Ore 15.35  Linfedema e infezioni                                              
  M. Limodio  (Frosinone)  
 
Discussione  con gli esperti: V. Antonini (Roma),   
M.G. Di Martino (Roma), A. Izzo (Roma),  G. Ricci  (Roma) 
 
 
Ore 16.00  Distribuzione  Questionari  ECM  per valutazione 
apprendimento 
 
Ore 16.30       CHIUSURA DEL CONGRESSO 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Patrocini richiesti 
Fleboforum 

 Societa’ Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione - 
SIECM 
Societa’ Italiana di Flebolinfologia - SIFL 

 

Provider e Accreditamento   

Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare – 
SIAPAV (1197) 

      Società certificata con sistema di qualità    
UNI EN ISO 9001:2015 n. IT-42920 

 

Il  Congresso verrà  accreditato per n. 100 medici delle seguenti 
discipline: angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia 
vascolare, dermatologia, diabetologia, geriatria, medicina interna, 
medicina generale-MMG, medicina fisica e riabilitazione, 
neurologia, reumatologia, urologia.  
 

Crediti ECM Congresso: 15 
 

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 

 Interventi preordinati 20’ +  3’  per ciascun commentatore    

 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  

 2’ 30”  per   ciascun  Esperto o Commentatore in 
discussione  

 10‘   per i Relatori della sessione “Opinioni a confronto”  
con  possibilità di proiettare fino  ad un massimo di   10  
diapositive  a sostegno della propria opinione 
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 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. 
Si raccomanda ai partecipanti il rigoroso rispetto degli orari del 
programma scientifico e la massima puntualità all’inizio 
dell’Evento: ritardi e uscite anticipate renderanno impossibile 
l’acquisizione dei Crediti ECM.  
 
Iscrizione 
L’Iscrizione al Congresso è gratuita: si raccomanda  tuttavia una  
tempestiva pre-iscrizione in quanto, ai fini dell’accreditamento 
ECM,  la  partecipazione  è limitata  
 
Prenotazione alberghiera 
E’ possibile usufruire di stanze presso l’Hotel Ambasciatori di 
Fiuggi, Sede del Congresso. 
La prenotazione può essere effettuata direttamente telefonando al numero: 
0775/514351 
 

Presidenti   
Dr. Pierluigi Mollo – 337.768127            
Dr.ssa  Federica Pomella – 339.5769052 
 

Responsabili  Scientifici  
Dr. Salvino Bilancini – 349.0980806 
Dr. Stefano Molfetta – 338.8191653 
Dr. Pierluigi Mollo – 337.768127      
 

Segreteria  Scientifica   
Dr. Giorgio Guarnera - 3391661464 
Consiglio Direttivo SIAPAV Lazio 
 

Sede 
Hotel Ambasciatori  
Via dei Villini, 7-8  - Fiuggi 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI SIAPAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Angiologia 
e Patologia Vascolare – Sez. Lazio è convocata presso l’Hotel 
Ambasciatori – Via dei Villini, 7-8  - Fiuggi, in prima convocazione,  alle 
ore 23,00 di venerdì 16 giugno 2017 e, in seconda convocazione, alle ore 
8.30 di sabato 17 giugno 2017 con il seguente 

 
Ordine del Giorno 

Relazione del Presidente 
Relazione del Segretario-Tesoriere 

Rinnovo del Consiglio Direttivo SIAPAV LAZIO Triennio 2018-2020 
Costituzione del Seggio Elettorale 

Eventuali e varie 
    
    Il Segretario                  Il Presidente 
   Bruna Carioti        Pierluigi E. Mollo 

 
Il presente Annuncio ha valore di Convocazione 

 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
SIAPAV LAZIO 

TRIENNIO 2018-2020  
 

Il seggio elettorale verrà aperto sabato 17 giugno 2017 alle ore 10.00 
presso l’Hotel Ambasciatori – Via dei Villini, 7-8  - Fiuggi. Le operazioni 
di voto si concluderanno alle ore 12.00 
 
   Il Segretario                    Il Presidente 
  Bruna Carioti                 Pierluigi E. Mollo 

 

Il presente Annuncio ha valore di Convocazione 
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Segreteria organizzativa 

 
Gestione Congressi srl 
Via P. Borsieri, 12 – 00195 Roma - Tel. 06.3729466 – Fax 
06.37352337e-mail: segreteria@gccongressi.it 

  Società certificata con sistema di qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 n. IT-46947 
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