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X EDIZIONE

X EDIZIONE RECENTIA HERNICA
La X Edizione delle Recentia Hernica affronta quest’anno il tema “Il paziente vascolare dalla
pediatria alla geriatria e non solo…”. Il programma di elevato profilo scientifico è stato articolato in
sette Sessioni comprensive di letture magistrali e di una Tavola Rotonda. Tutti i temi congressuali
“impaginati” nel programma prendono in esame quadri nosografici che sollecitano quotidianamente
un crescente interesse di aggiornamento e di nuove conoscenze scientifiche in materia di diagnostica,
di terapia, di riabilitazione e di responsabilità professionale da parte di Medici, Specialisti, Esperti di
Farmacoeconomia, Istituzioni Sanitarie e Industria. La loro presentazione è stata assegnata a figure
notoriamente dedicate, a competenti relatori, moderatori, commentatori esperti delle discipline
mediche e chirurgiche di specifico interesse, con i quali i partecipanti avranno la possibilità di
confrontarsi , in maniera dignitosa e paritaria. In particolare i temi delle sessioni afffrontano le attualità
e le novità su importanti temi di medicina vascolare quali le trombosi venose infrequenti ed in sedi
inusuali, le indicazioni del Cilostazolo nel paziente diabetico claudicante , le opzioni di trattamento
nel paziente con patologia varicosa , i quadri vascolari giovanili, le lesioni cutanee dall’infanzia alla
senescenza. Completano il programma tre letture magistrali che affrontano con diversa impostazione
quadri di patologia vascolare e illustrazione dei percorsi congressuali e di aggiornamento in ambito
di medicina vascolare negli ultimi dieci anni. E’ inserita in programma anche una tavola rotonda sulle
indicazioni degli anticoagulanti orali diretti nella patologia tromboembolica nelle tre età della vita e
sui recenti studi in ambito arterioso. E’ stata ripetuta l’interessante formula delle opinioni a confronto,
su tematiche di angiologia e chirurgia vascolare, con una modalità che riesce a stimolare un confronto
interattivo sicuramente coinvolgente tra relatori, conduttore e uditorio su temi di rilevante interesse
sui due versanti medico e chirurgico vascolare completato quest’anno anche da un confronto su un
argomento di medicina legale.
La programmazione e l’organizzazione, già ispirate come per i precedenti anni a criteri di essenzialità,
praticità e sobrietà, indispensabili per rispettare l’evoluzione dei tempi, hanno subito quest’anno
stringenti limitazioni determinate dall’evento pandemico e dall’applicazione delle vigenti normative
che hanno imposto restrizioni significative negli spazi fruibili e limitazioni nel numero dei partecipanti.
Un ringraziamento alle Aziende per la partecipazione ed i contributi offerti in maniera mai
condizionata e condizionante, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e più in generale delle vigenti
normative in materia ed alla Segreteria GC Congressi – Provider certificato per qualità, per il prezioso
lavoro organizzativo profuso con competente professionalità nella preparazione dell’Evento, svolto
con intuibili ed oggettive difficoltà connesse alla grave e prolungata emergenza epidemica.
Un sentito ringraziamento infine a tutti i Partecipanti, attesi numerosi e motivati come nelle
precedenti edizioni delle Recentia. La numerosità e l’interesse degli iscritti saranno motivo di orgoglio
e soddisfazione per gli organizzatori e costituiranno il meritato riconoscimento degli sforzi organizzativi
e della qualità del livello scientifico e dottrinale offerto.
Buon Congresso a tutti finalmente in presenza, nell’insolito svolgimento pre-natalizio nell’incantevole
cornice della cittadina anticolana.

Il Presidente
Pierluigi Edgard Mollo
La Segreteria Scientifica
Claudio Allegra, Salvino Bilancini, Giorgio Guarnera,
Massimo Lucchi, Stefano Molfetta, Federica Pomella, Sandro Tucci
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Giovedì, 9 dicembre

Sala Ambasciatori

13.30 Iscrizione al Congresso ed attivazione procedure ECM
14.30 Intervento preordinato di apertura
Cilostazolo: indicazioni nel paziente diabetico con claudicatio intermittens
F. Pomella (Frosinone)
Presiede: A. Ricci (Cassino-FR)

˃ Interventi dall’uditorio
15.00 / 17.30

I Sessione:
Opinioni a confronto

Patologia vascolare di ogni età e responsabilità professionale
Presiede e conduce: G. Guarnera (Roma)
A FAVORE

La disfunzione erettile è un problema a prevalente
genesi vascolare

M. Garau
(Cagliari)

CONTRARIO
F. Roiati

(Frosinone)

Il varicocele di 3° grado va sempre operato, anche in
età pediatrica

(Cetraro-CS)

(Cetraro-CS)

L’arteriopatia obliterante periferica asintomatica non
deve essere trattata con terapia antiaggregante

(Bologna)

L. Aluigi

R. Pola

Nell’arteriopatia femoropoplitea la profundoplastica
è un intervento obsoleto
Nell’intervento per varici la crossectomia deve
sempre essere radicale
Prima di un intervento per stenosi serrata della
carotide la terapia antiaggregante va sempre sospesa
La legge Gelli-Bianco tutela di più i Medici
� possibile una sintesi tra le diverse opinioni ?
G. Guarnera (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio

A. Gattuso

M. Taurino

A. Mollo

(Roma)

L. Leone

(Roma)

(Siracusa)

G. Botta

G. Genovese

G. Lessiani

B. Gossetti

F. Cioffi

G. Aita

(Siena)

(Pescara)

(Roma)

(Brindisi)

(Roma)

(Roma)
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Giovedì, 9 dicembre

Sala Ambasciatori

17.30 / 18.25

II Sessione:
Magistralia

Presiede: E. Marchitelli (Roma)

17.30 Recentia Hernica: Un percorso decennale nel panorama angiologico
C. Allegra (Roma)
17.50 Progetti e prospettive della Chirurgia Vascolare in Italia
F. Speziale (Roma)
18.10 Una favola vascolare
G. Guarnera (Roma)
18.30 Cerimonia Istituzionale e di Benvenuto alle Giornate Angiologiche Erniche

CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA
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Venerdì, 10 dicembre

Sala Ambasciatori

09.00 / 10.45

III Sessione:
Trombosi venose infrequenti ed in sedi atipiche
Presidente: F. Tomaselli (Roma)
Moderatori: A. Di Folca (Roma), A. Ricci (Cassino)

09.05 M. di Mondor e M. di Favre
S. Bilancini (Frosinone)
Commento: M. Lucchi (Frosinone)
09.20 Trombosi venosa retinica
L. Pinchera (Cassino)
Commento: M.R. Calanni Macchio (Latina)
09.35 Trombosi venose viscerali
B. Ligas (Oristano)
Commento: G. Botta (Siena)
09.50 Trombosi venose in età pediatrica
R. Pepe (Roma)
Commento: S. Di Russo (Cassino-FR)
10.15 EBPM biosimilari e TEV: appropriatezza prescrittiva
F. Pomella (Frosinone)
Commento: G. Nero (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio
10.45 / 12.00

Pausa caffé

IV Sessione-Tavola Rotonda su:
Anticoagulanti orali diretti nelle tre età della vita
Presidente: P. Tondi (Roma)
Moderatori: P.L. Antignani (Roma), F. Pomella (Frosinone)

10.50 Arteriopatia periferica: studio COMPASS nuove evidenze terapeutiche
F. Pomella (Frosinone)
11.05 NAO e paziente fragile: linee guida EHRA 2021
M. Lucchi (Frosinone)
11.20 I NAO: alto dosaggio o dosaggio ridotto ?
L. Cipollone (Roma)

Discussione con gli esperti:

F. Marrocco (Cassino-FR), T. Milite (Cesena-FC), G. Ricci (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio
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Venerdì, 10 dicembre

Sala Ambasciatori

12.00 / 13.30

V Sessione:
Opzioni di trattamento della patologia varicosa dal giovane all’anziano
Presidente: S. Camilli (Roma)
Moderatori: M. Pagano (Pagani-Sa), C. Riccioni (Roma)

12.05 Biochimica della malattia varicosa
F. Mannello (Urbino)
Commento: M. Lucchi (Frosinone)
12.20 Il trattamento chirurgico emodinamico
S. Gianesini (Ferrara)
Commento: M. Danese (Roma)
12.35 Il trattamento sclerosante
M. Sica (Parigi)
Commento: S. Tucci (Sora-FR)
12.50 La tempistica nel trattamento delle grandi safene:quando le collaterali?
D. Guarnaccia (Afragola-NA)
Commento: M. Lucchi (Frosinone)
13.05 Il trattamento chirurgico tradizionale
V. Viola (Formia-LT)
Commento: S. Molfetta (Latina)

˃ Interventi dall’uditorio
Pausa pranzo
15.00 / 16.55

VI Sessione:
Quadri vascolari giovanili

Presidente: G. Arpaia (Carate Brianza – MB)
Moderatori: M. Amitrano (Napoli), S. Tucci (Sora - FR)

15.05 M. di Takayasu
F. Conti (Roma)
Commento: L. Bagnato (Reggo Calabria)
15.20 M. di Kawasaki
M. De Francesco (Matera )
Commento: G. Aceto (Frosinone)
15.35 M. di Burger
P.M. Nicosia (Roma)
Commento: G. Neroni (Alatri - FR)
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Venerdì, 10 dicembre

Sala Ambasciatori

15.50 La Sindrome di Klippel-Trenaunay
G. Vercellio (Milano)
Commento: S. Pillon (Roma)
16.05 Il linfedema congenito
T. A. Baroncelli (Firenze)
Commento: R. Sarcinella (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio
Pausa caffé
16.55 / 18.45

VII Sessione
Le lesioni cutanee dall’infanzia alla senescenza
Presidente: P. Bonadeo (Alessandria)
Moderatori: G. Pagliariccio (Teramo), G. Failla (Catania)

17.00 Ulcere miste: patologia geriatrica?
L. Battaglia (Catanzaro)
Commento: N. Di Gregorio (L’Aquila)
17.15 Ulcere atipiche e collagene ricombinante
G. Guarnera (Roma)
Commento: R. Borioni (Roma)
17.30 Ulcere vascolari in pediatria
P. Palumbo (Palermo)
Commento: S. Di Russo (Cassino-FR)
17.45 Le lesioni calcaneali
F. Topo (Caserta)
Commento: P.E. Mollo (Anani-FR)
18.00 Le lesioni da pressione
A. De Marco (Venafro-IS)
Commento: N. Di Gregorio (L’Aquila)
18.15 Ulcere linfatiche: solo in età senile?
A. Macciò (Savona)
Commento: G. Lucchi (Frosinone)

˃ Interventi dall’uditorio
18.45 Distribuzione questionari ECM per valutazione apprendimento

19.00 CHIUSURA CONGRESSO

Accreditamento - DESTINATARI

Il X CONGRESSO “Recentia Hernica” verrà accreditato per n. 100 medici delle seguenti
discipline: angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva,
chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, diabetologia, ematologia,
epidemiologia e sanità pubblica, geriatria, ginecologia, medicina fisica e riabilitazione,
medicina generale-MMG, medicina interna, neurologia, radiologia, reumatologia,
urologia
Crediti ECM :12

Responsabile Scientifico
Pierluigi Edgard Mollo

Segreteria Scientifica
Claudio Allegra
Salvino Bilancini
Giorgio Guarnera
Massimo Lucchi
Stefano Molfetta
Federica Pomella
Sandro Tucci

Obiettivo Formativo

Informazioni Generali

Obiettivo del Congresso è fornire aggiornamento e favorire i termini del confronto su
cognizioni ed esperienze, su percorsi diagnostici clinico-strumentali più appropriati e su
trattamenti medici, chirurgici e riabilitativi più aggiornati
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Tempistica

� 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 20’ + 5’ riservati ai Presidenti delle singole letture per la relativa
presentazione
• Interventi preordinati 18’ + 5’ riservati alla presentazione + 7’ alla discussione
• Relatori 12’ per la presentazione
• 3’ per ciascun Esperto o Commentatore
• 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
• 5’ complessivi per ciascun tavolo di presidenza e moderazione per la presentazione
della sessione e per le conclusioni.
In ogni caso i Presidenti ed i Moderatori dovranno assicurare il rigoroso rispetto di
ciascuna sessione non superando complessivamente i termini temporali loro assegnati.

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.
Allo scadere del tempo assegnato per ciascuna presentazione, visibile in modalità
decrescente sullo schermo di proiezione, verrà automaticamente disattivato l’audio
dopo un preavviso sonoro udibile due minuti prima del termine.
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.
I Relatori sono inoltre tenuti a dichiarare verbalmente ovvero attraverso la proiezione di
specifica diapositiva la propria condizione rispetto ad eventuali situazioni di conflitto di
interesse emergenti nel ruolo assegnato.

Iscrizione
Gratuita secondo il regolamento anti-COVID per gli Eventi rivolti al personale sanitario
in forza alla data del 9-10 dicembre.
A causa delle limitazioni imposte dal regolamento anti-COVID sul distanziamento, il
numero massimo consentito di partecipanti è stato raggiunto.
• Iscrizioni chiuse
• Non si accetteranno iscrizioni in Sede Congressuale.
• Si ricorda di portare con sé la Certificazione verde - COVID 19 (Green Pass) e di
indossare sempre la mascherina.

Informazioni Generali

Provider (282) e Segreteria organizzativa
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