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XXV CONGRESSO REGIONALE   
SIAPAV LAZIO  

Viterbo, Università della Tuscia, 2 luglio 2022 
  

Presidenti del Congresso 
e organizzatori locali 

Antonio  Lorido – Giuseppe Palermo 

 
PROGRAMMA : 
Controversie ed attualità in patologia vascolare” 

 
Sabato 2 luglio   
Ore 8.30   Iscrizione partecipanti e attivazione procedure  ECM  
Ore 8.45   Cerimonia Inaugurale: Saluto Autorità 
 

Ore 9.00–11.00 
I  Sessione: Il “Piede diabetico” : una emergenza multidisciplinare 

Presidente:   B. Gossetti  (Roma) 
Moderatori:  A. Apollonio (Viterbo), A. Lorido (Viterbo) 
 

Eziologia ed inquadramento clinico  
Relatore: A. Bevilacqua (Cassino-FR )/ Commento: L. Buonaiuto (Frosinone) 
Diagnosi clinica e presa in carico      
Relatore:  F. Toscanella (Viterbo) /Commento: M. Fiore  (Viterbo)  
Diagnosi  strumentale; solo l’ ecocolorDoppler ?   
Relatore: R. Sarcinella (Roma)/Commento: N. Moricca (Roma) 
Rivascolarizzazione endovascolare: il concetto  angiosomico  

Relatore: F.Chegai (Viterbo) /Commento: G. Ricci (Roma)  
C’è ancora spazio per la rivascolarizzazione chirurgica? 

Relatore: R. Borioni(Roma) /Commento: S. Cisternino  (Palestrina-RM) 
La chirurgia del piede diabetico: non solo amputazione 

Relatore: G. Scavone (Roma)/Commento: G. Neroni (Frosinone) 
 
Take home message B. Gossetti (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio  

 
Ore 11:00-11:20   Pausa caffé   
 



 

Società certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 n. IT-42920 

Sede legale: Via Archimede 207, 00197 Roma – Sede operativa: Via P. Borsieri, 12, 00195 Roma 

 
Ore 11.25-13.30   

II  Sessione:  La stenosi carotidea sintomatica: diagnosi e trattamento 
Presidente:   N. Mangialardi   (Roma) 
Moderatori:  D. Alberti (Viterbo), P. Tondi  (Roma )    
Diagnosi clinica e fisiopatologia del sintomo “carotideo” E. Cecconi (Viterbo)  
Diagnostica neuroradiologica     A. Guarnera  (Roma)  
Linee-guida ed evidenze sulla rivascolarizzazione carotidea urgente  
T. Dezi  (Viterbo)  
Trattamento dello stroke da patologia carotidea    E. Pampana  (Roma)  
Gestione anestesiologica del paziente con stroke   A. Pellegrini  (Viterbo) 
 
Take home message     N. Mangialardi (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio  
 

Ore 13.30 -14.30 Pausa  pranzo 
 

Ore14.30–16.35   
III Sessione:  Trombosi venosa profonda-TVP (trombosi venosa profonsa) e 
dintorni 

Presidente:   E. Marchitelli (Roma) 
Moderatori:  A.Di Folca (Roma), G. Palermo(Viterbo )    
 
TVP  provocata  
Relatore: R. Pepe/  Commento G. Ricci (Roma) 

TVP e tumore   
Relatore: A. Carlizza  (Roma)/Commento D. Cassiani  (Roma) 
TVP e Covid  
Relatore: A. Santoliquido (Roma)/Commento E. Nerici (Monterotondo-RM) 
TVP e Trombofilia  
Relatore: M. Lucchi (Frosinone)/Commento F. Conti  (Roma) 
TVP in sedi Atipiche  
Relatore: R. Pola (Roma)/Commento S. Bilancini (Frosinone) 
 

Take home message: E: Marchitelli (Roma) 
 

Interventi dall’uditorio  
 
Ore16.35–18.40   

IV Sessione:  Le Varici Atipiche 
Presidente:   C. Riccioni   (Roma) 
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Moderatori:  S. Molfetta(Latina), F.Pomella  (Frosinone )    
Le Varici vulvo-perineali   

Relatore: G. Nero/Commento F.Ofria  (Anzio-RM) 
La Sindrome di Klippel-Trenaunay   

Relatore M. Danese (Roma/Commento G.Di Martino (Roma)  
Le Varici dello Sciatico  

Relatore: G. Lucchi (Frosinone)/Commento A. Polidoro (Latina) 
Le Varici nello sportivo   
Relatore: M.G.Anatra(Roma)/ Commento M. Pirelli (Viterbo) 
Esiste un trattamento specifico?  
Relatore: R. Chiappa (Roma)/Commento A. Papetti (Frosinone) 

 
Take home message :C. Riccioni (Roma) 
 
Interventi dall’uditorio  
 

Ore 18.40  Distribuzione  Questionari  ECM  per valutazione apprendimento 
 
Ore 19.00  CHIUSURA LAVORI 

 
 

 

 
Informazioni Generali 
 
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 

 

DESTINATARI 
Il  Congresso verrà  accreditato per n. 100 medici delle seguenti discipline: 
angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, 

diabetologia, geriatria, ginecologia,medicina interna, medicina generale, 
neurologia, oncologia, radiologia, reumatologia, urologia, igienisti epidemiologi 

sanità pubblica.  
Crediti ECM : 
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Iscrizione 

Gratuita 
include:  accesso ai lavori, accesso al programma ECM, kit congressuale, attestato 

di partecipazione, colazione di lavoro  
Si raccomanda tuttavia una tempestiva pre-iscrizione attraverso l’invio della 
scheda di iscrizione a segreteria@gccongressi.it in quanto, ai fini 

dell’accreditamento ECM e di un eventuale prolungarsi delle regole anti-Covid sul 
distanziamento, la  partecipazione è limitata   
 

Obiettivo Formativo  
Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostico-riabilitativi, 

profili di assistenza – profili di cura 
 

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 9001:2015 n. IT-46947 

 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il 25° Congresso della Sezione Laziale della Società Italiana di Angiologia e 
Patologia Vascolare (SIAPAV) affronterà argomenti di grande interesse ed attualità rivolti 
a Medici di Medicina Generale e agli Specialisti in Angiologia Medica, Chirurgia 
Vascolare, Chirurgia Generale, Cardiologia, Diabetologia, Geriatria, Reumatologia, 
Medicina Interna, Dermatologia, Ginecologia, Urologia, Radiologia, Oncologia, 
Neurologia, Medicina Fisica e Riabilitazione e Igienisti epidemiologi sanità pubblica  

Nella I SESSIONE viene affrontato il Tema “Il piede diabetico”: una emergenza 
multidisciplinare. In questa prima articolazione del programma, attraverso relazioni 
multidisciplinari saranno approfonditi gli aspetti clinici, diagnostico-strumentali e di 
trattamento del paziente con piede diabetico, sia per quanto riguarda le possibili opzioni 
chirurgiche che la presa in carico ed il trattamento farmacologico nei casi di non 
rivascolarizzabilità.  

La II SESSIONE affronta e dibatte “La stenosi carotidea sintomatica: diagnosi e 
trattamento” per favorire l’approfondimento e la disamina della patologia steno-
ostruttiva carotidea sia sotto il profilo diagnostico che di trattamento chirurgico nonché 
del trattamento del paziente con stroke e della sua gestione anestesiologica.  

La III SESSIONE affronta l’ampio e complesso tema della “Trombosi venosa e 
dintorni" titolo con il quale, utilizzando un sostantivo insolito per la medicina perché 

mailto:segreteria@gccongressi.it
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impiegato nella cartografia e nella topografia , si vuole sottolineare la molteplicità dei 
quadri primitivi e di secondarietà e di associazione della patologia ostruttiva venosa 
profonda che spaziano dal paziente oncologico, al paziente Covid, al trombofilico fino a 
trattare i quadri ostruttivi in sedi inusuali.  

La IV SESSIONE: Le varici atipiche, che conclude l’assise regionale, illustra gli 
aspetti relativi all’inquadramento, alla diagnostica alla clinica, ed alle opzioni 
terapeutiche dei diversi quadri rappresentati dalla varici atipiche le quali, ancorchè meno 
frequenti rispetto alle più diffuse varici safeniche, pongono problemi di diagnostica 

differenziale, di precoce riconoscimento ed inquadramento e di specifiche opzioni di 
trattamento chirurgico e/o conservativo.  

Il buon funzionamento della “rete”, sia per le patologie croniche fortemente 
invalidanti quali il “piede diabetico” o per quelle acute come lo stroke, garantisce al 
paziente un percorso assistenziale completo e qualificato. Ed è il motivo della presenza, 
in questo Congresso, di relatori di specialità diverse da quella “vascolare”: l’approccio 
multidisciplinare per patologie così delicate è di vitale importanza e rappresenta il primo 
passo per poterle affrontare al meglio.  

TAKE HOME MESSAGE: 

Con una impostazione “innovativa” è stata prevista al termine di ogni sessione , 
prima del confronto con l’uditorio, uno spazio nel quale sarà sintetizzato e trasmesso 
l’importante messaggio da portare a casa quale risultato generato dai contenuti delle 
relazioni e dalla relativa discussione di ogni sessione.  

 
L’articolazione del programma e le sue  modalità  di svolgimento   lasciano   un 

ampio spazio temporale alla  

DISCUSSIONI delle RELAZIONI con interventi dall’uditorio alla fine di ogni 

Sessione per favorire il confronto tra Moderatori e Partecipanti che porranno questioni e 
commenti  e avranno la  possibilità di confrontarsi in maniera dignitosa e paritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


