
Giornate
Angiologiche Anticolane

Hotel Ambasciatori - Via Dei Villini, 8

Associazione Aretusa
per la cultura, l’arte,

la musica e la medicina
(Ἀρέθουσα)

SIM
Società Italiana

di Microcircolazione

SIAPAV
Società Italiana
di Angiologia e 

Patologia Vascolare

S.I.F.L.
Società Italiana

di Flebolinfologia

XI RECENTIA HERNICA
V VALLE LIRI - JF MERLEN

- 2022 -

EVENTO
ECM:

Presidenti del Congresso

Pierluigi Mollo | Federica Pomella | Sandro Tucci

Fiuggi, 6-8 ottobre 2022

CREDITI

16

Segreteria Scientifica

Claudio Allegra | Salvino Bilancini | Giorgio Guarnera

Gabriella Lucchi | Massimo Lucchi | Stefano Molfetta

Fiuggi - Fonte Bonifacio VIII

SIFCS
Società Italiana di
Flebologia Clinica

Sperimentale





Carissimi Colleghi Congressisti, Istituzioni Societarie, Graditi Ospiti, 

l’Evento Congressuale “Giornate Angiologiche Anticolane 2022” che, nel 
solco di una tradizione consolidata ultradecennale, si svolge a Fiuggi e che 
ormai rappresenta un momento di aggiornamento iscritto nel calendario degli 
appuntamenti congressuali angiologici e chirurgici vascolari nazionali, costituisce 
il contenitore in cui si articolano le due Sessioni denominate rispettivamente XI 
Recentia Hernica - Tradizione e innovazione in medicina e chirurgia vascolare e 
V Valle del Liri - Lesioni ulcerative: ruolo del macro- e del microcircolo. Questa 
Edizione 2022 è stata pensata e destinata dagli Organizzatori ai Medici di 
Medicina Generale e agli Specialisti in Angiologia Medica, Chirurgia Vascolare, 
Chirurgia Generale, Cardiologia, Diabetologia, Geriatria, Reumatologia, Urologia, 
Medicina Interna, Dermatologia , Neurologia e Radiologia, ricevendo il patrocinio 
di importanti società medico-scientifiche quali la SIAPAV, la SIFL, la SIM, la 
SIFCS e l’Associazione culturale Aretusa e ponendosi l’ambizioso obiettivo di 
confermare ed accrescere il successo di quelle precedenti, in considerazione 
della prevedibile, consistente partecipazione di operatori afferenti dalle diverse 
branche specialistiche accreditate. 

Il programma di elevato profilo scientifico, articolato ed impaginato in opinioni 
a confronto, interventi pre-ordinati, tavole rotonde e relazioni tradizionali con 
commenti di esperti, prende in esame e dibatte 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. Per assicurare un elevato profilo dottrinale e culturale ed 
il conseguente obiettivo di un qualificato aggiornamento, la presentazione dei 
temi è stata assegnata ad esperti e a figure notoriamente dedicate e preparate 
nelle discipline mediche e chirurgiche di specifico interesse ed è stato previsto un 
ampio spazio temporale alla discussione delle relazioni, per favorire ed esaltare 
i termini del confronto dottrinale e di esperienze sui percorsi diagnostici clinico-
strumentali più appropriati e sui trattamenti medici, chirurgici e riabilitativi più 
aggiornati, con ampia e paritaria possibilità di confronto in fase di discussione. 

Prima della consueta Cerimonia Istituzionale di benvenuto e di saluto alle 
Autorità e alle Istituzioni Societarie intervenute, nel corso della quale è prevista 
la consegna di riconoscimenti alla carriera ed alla memoria a figure emerite della 
patologia vascolare, è stata confermata la sessione di letture magistrali, affidate ad 
autorevoli cultori della materia e a figure di alto prestigio e profilo professionale che 
hanno contribuito a costruire e dare identità culturale e istituzionale all’Angiologia 
Medica e alla Chirurgia Vascolare Italiana. 



La programmazione e l’organizzazione sono state ispirate come per i precedenti 
anni a criteri di essenzialità, praticità e sobrietà, indispensabili per rispettare 
l’evoluzione dei tempi e le difficoltà del momento indotte dalla perdurante crisi 
economica nazionale. Per questo da sempre, il rapporto con le Aziende sponsor 
è stato improntato alla massima eticità e sviluppato costantemente in maniera 
mai condizionata e condizionante, in linea con le disposizioni ministeriali e 
più in generale delle vigenti normative in materia. Sono state garantite 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 riconfermata scelta della città di Fiuggi è stata dettata da comprensibili 
esigenze di territorialità, per la sua vicinanza a Roma e alle limitrofe province 
del Lazio (ove operano molti angiologi e chirurghi vascolari regionali), per la sua 
centralità geografica, per la comodità dei collegamenti autostradali e di viabilità 
ordinaria, per la vicinanza agli scali aeroportuali e ferroviari TAV, unita ad una 
recettività alberghiera di ottimo livello. Valore aggiunto alla qualità della sede 
congressuale è costituita dalla preziosa molteplicità di località di inestimabile 
e pregevole patrimonio storico, artistico, monumentale e paesaggistico, molto 
vicine alla cittadina termale. Questo consentirà ai Congressisti e agli Ospiti la 
possibilità di unire ai momenti di aggiornamento anche un piacevole soggiorno 
turistico-culturale al termine dei lavori scientifici nel fine settimana, costituendo 
una irripetibile occasione per visitare un angolo d’Italia intriso di storia, cultura ed 
esclusive tradizioni locali. 

 Un doveroso apprezzamento ed un sincero riconoscimento al qualificato e 
competente lavoro di supporto di Claudio Allegra, Salvino Bilancini, Giorgio 
Guarnera, Gabriella Lucchi, Massimo Lucchi e Stefano Molfetta, componenti 
della Segreteria Scientifica e ad Andreina Mancini della GC Congressi ed al suo 
intero staff, per il prezioso lavoro organizzativo ineludibile per il positivo successo 
dell’Evento stesso. 

 Alle figure inserite nel programma scientifico, a tutti gli ospiti ed a tutti i 
partecipanti nei rispettivi ruoli e nelle diverse funzioni, il pensiero augurale di buon 
lavoro e di un proficuo aggiornamento sui temi di medicina vascolare impaginati in 
questo Evento, denso di interessanti contributi uniti al piacevole invito, per quanti 
lo desiderino, a trascorrere un fine settimana di cultura, di storia e di arte nella 
splendida e sempre sorprendente terra ciociara da vivere al termine dell’evento 
congressuale.

I PRESIDENTI DELLE GIORNATE ANGIOLOGICHE 
Pierluigi E. Mollo | Federica Pomella | Sandro Tucci
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13.30 Iscrizione al Congresso ed attivazione procedure ECM

15.00 INTERVENTO PREORDINATO DI APERTURA 
Nuovi approcci nutraceutici per la disfunzione del microcircolo 

B. Fioretti (Perugia)
Presenta: E. Oliva (Roma)

15.30 / 17.30
I Sessione:
Opinioni a confronto:

Tradizione, innovazione e responsabilità professionale in patologia vascolare
Presiede e conduce: G. Guarnera (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio 

A FAVORE CONTRARIO
La presenza di calcificazioni diffuse nella parete 
arteriosa rappresenta una controindicazione ad 
intervento di rivascolarizzazione

R. Borioni
(Roma)

M. Taurino
(Roma)

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

F. Roiati
(Frosinone)

P. Di Palma
(Frosinone)

La terapia ipolipemizzante orale: terapia 
imprescindibile nel paziente arteriopatico

T. Milite
(Cesena)

M. Marzolo
(Rovigo)

In caso di trombosi venosa popliteo-femorale da 
causa nota la terapia anticoagulante va proseguita 
per 3 mesi

R. Boirivant
(Roma)

M. Garau
(Cagliari)

Nell’ulcera venosa le vene perforanti incontinenti 
devono essere sempre trattate

S. Serantoni
(Firenze)

G. Genovese
(Brindisi)

Il consenso informato deve essere il più esteso 
possibile

F. Cioffi
(Napoli)

G. Aita
(Roma)

� possibile una sintesi tra le diverse opinioni ?
G. Guarnera (Roma)
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Giovedì, 6 ottobre

PRIMA PARTE:
XI RECENTIA HERNICA

Tradizione e innovazione in medicina e chirurgia vascolare… e non solo



17.30 / 18.30
II Sessione:
Magistralia

Presiede: R. Borioni (Roma)

Colore e calore in angiologia:
loro significato ed importanza semeiologica e non solo…

C. Allegra (Roma)

San Giorgio e il drago: le sfide in patologia vascolare
G. Guarnera (Roma)

Storia ed evoluzione del trattamento delle stenosi carotidee
F. Speziale (Roma)

18.40 CERIMONIA INAUGURALE

Saluto dei Presidenti e Presentazione dell’Evento
Saluto Autorità
Saluto Istituzioni Societarie Angiologiche
Consegna Riconoscimenti alla Carriera e alla Memoria
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Giovedì, 6 ottobre



09.00 / 10.20
III Sessione:
Ischemia critica cronica e salvataggio d’arto
Presidente: B. Gossetti (Roma)
Moderatori: L. Leone (Siracusa), R. Pepe (Roma)

09.05 Il percorso chirurgico appropriato
A. Lorido (Viterbo)

09.20  Il trattamento del paziente non rivascolarizzabile
G. Avruscio (Padova)

09.35 Il ruolo del radiologo
A. Guarnera (Roma)

09.50 Sindrome compartimentale e rischio amputazione
M. Nannerini (Roma)

Commento: S. Molfetta (Latina), T. Proia (Latina) 

˃ Interventi dall’uditorio 

  10.20 / 10.40 Pausa caffé
10.40 / 12.00
IV Sessione:
Attualità e prospettive degli anticoagulanti orali diretti
Presidente: P. Tondi (Roma)
Moderatori: A. Niglio (Napoli), F. Pomella (Frosinone) 

10.45 L’appropriatezza prescrittiva dei nuovi Anticoagulanti Orali Diretti nella 
prevenzione dell’ictus e della embolia sistemica nei pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare

R. Battista (Cassino-FR)
Commento: L. Fanelli (Cassino-FR) 

11.00 Anticoagulanti Orali ad Azione Diretta e TromboEmbolismo Venoso:
quale trattamento di prima scelta?

M. Mastandrea (Frosinone)
Commento: L. A. Solinas (Frosinone)

11.15 Anticoagulanti Orali ad Azione Diretta e TromboEmbolismoVenoso:
gestione del paziente complesso

F. Pomella (Frosinone)
Commento: M. Lucchi (Frosinone)
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Venerdì, 7 ottobre
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12.00 / 13.30
V Sessione:
Tromboflebiti superficiali
Presidente: M. Pagano (Pagani-SA)
Moderatori: G. Botta (Siena), S. Camilli (Roma)

12.05 La corretta gestione del paziente con flebite superficiale
F. Conti (Roma)

 Commento: S. Tucci (Sora-FR)

12.20 Scleroterapia e complicanze flebitiche
C. Baraldi (Catanzaro) 

 Commento: S. Bilancini (Frosinone)

12.35 Tromboflebiti superficiali: ruolo del chirurgo vascolare
V. Viola (Formia-LT)

 Commento: G. Neroni (Frosinone)

12.50 Tromboflebiti e COVID 19
A. Stella (Bologna)

 Commento: M. Lucchi (Frosinone) 

˃ Interventi dall’uditorio 

FINE PRIMA PARTE

  13.30 / 15.00 Colazione lavoro

Venerdì, 7 ottobre
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15.00 Poster:
Collagene umano ricombinante nel trattamento delle ulcere atipiche
o ribelli a terapia

Presenta e commenta: G. Guarnera (Roma)

15.15 / 16.30
VI Sessione:
Le ulcere di difficile inquadramento
Presidente: C. Allegra (Roma)
Moderatori: V. Antonini (Roma), C. Riccioni (Roma)

15.20 Da stasi linfatica
A. Macciò (Genova)

 Commento: T. A. Baroncelli (Firenze)

15.35 In corso di scompenso cardiaco congestizio
G. Lucchi (Frosinone)

 Commento: S. Pillon (Roma)

15.50 Da idrossiurea
P. E. Mollo (Anagni-FR)

 Commento: R. Sala (Frosinone)

16.05 Nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi
S. Bilancini (Frosinone)

 Commento: R. Pepe (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio 

16.30 INTERVENTO PREORDINATO
Le ulcere arteriose: stato dell’arte 

R. Borioni (Roma)
Presenta: G. Turco (Pescara)

  16.45 Pausa caffé
17.00 INTERVENTO PREORDINATO

Le ulcere venose: stato dell’arte
M. Danese (Roma)

Presenta: A. Lorido (Viterbo)
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SECONDA PARTE:
V VALLE DEL LIRI - MERLEN

Lesioni ulcerative: ruolo del macro e del microcircolo
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Venerdì, 7 ottobre



17.20 / 18.40
VII Sessione
Le ulcere diabetiche 
Presidente: E. Marchitelli (Roma)
Moderatori: G. Palermo (Roma), S. Tucci (Sora-FR)

17.25 Il piede neuropatico
S. Molfetta (Latina)

Commento: R. Battista (Cassino-FR)
17.40 Il piede ischemico

F. Ribero (Torino) 
Commento: T. Proia (Latina)

17.55 Il piede infetto
F. Toscanella (Roma) 

Commento: K. Casinelli (Frosinone)
18.10 La prevenzione

A. De Marco (Venafro-IS)
Commento: A. Bevilacqua (Cassino-FR)

˃ Interventi dall’uditorio 

18.40 INTERVENTO PREORDINATO
I meccanismi della riparazione tessutale e la chirurgia riparativa

G. Guarnera (Roma)
Presenta: E. Marchitelli (Roma) 
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Venerdì, 7 ottobre
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8.30 / 10.00
VIII Sessione
Le ulcere da microangiopatia ostruttiva
Presidente: A. Apollonio (Viterbo)
Moderatori: A. Di Folca (Roma), B. Ligas (Oristano)

8.35 Angiodermite necrotica
S. Bilancini (Frosinone)

Commento: A. Ricci (Cassino-FR)
8.50 Calcifilassi

S. Tucci (Sora-FR)
Commento: S. Bilancini (Frosinone)

9.05 Vasculopatia livedoide “con ulcere”
S. Bilancini (Frosinone)

Commento: F. Conti (Roma) 
9.20 Ulcere vasculitiche

M. Papi (Roma)
Commento: G. Ricci (Roma)

˃ Interventi dall’uditorio 
10.00 INTERVENTO PREORDINATO

Ulcere cutanee: tecniche di debridement
F. Topo (Caserta)

Presenta: P.E. Mollo (Anagni-FR)

10.20 / 12.00
IX SESSIONE:
Ulcere “internistiche”
Presidente: G. Guarnera (Roma)
Moderatori: L. Bagnato (Reggio Calabria), A. Apollonio (Viterbo)

10.25 Ematologiche
M. Lucchi (Frosinone)

Commento: V. Ceccarelli (Roma)
10.40 Reumatologiche

A. Marcoccia (Roma)
Commento: M. Lucchi (Frosinone)

10.55 Dermatologiche
M. Papi (Roma)

Commento: A. Pacifico (Sora-FR)
11.10 Neoplastiche

G. Trevisan (Trieste)
Commento: F. Lunghi (Frosinone)

˃ Interventi dall’uditorio 

7



11.40 INTERVENTO PREORDINATO
Ulcere atipiche: elementi di diagnosi differenziale

P. Bonadeo (Alessandria)
Presenta: G. Guarnera (Roma)

12.00 / 12.30
X SESSIONE:
Sessione interattiva con Medici di Medicina Generale
Moderatore: F. Pomella (Frosinone)

Illustra il percorso: A. Papetti (Frosinone)

Commentano: S. Bilancini (Frosinone), S. Tucci (Sora-FR)

˃ Interventi dall’uditorio 

12.30 Distribuzione questionari ECM per valutazione apprendimento

13.00 CHIUSURA LAVORI
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Fiuggi - veduta di Fiuggi antica
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Accreditamento:

Evento n. 282-360639
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Discipline accreditate: Medico specialista in: angiologia, cardiologia, chirurgia 
generale, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia, geriatria, ginecologia, 
igienisti epidemiologi sanità pubblica, medicina generale, medicina interna, neurologia, 
radiologia, reumatologia, urologia
Crediti ECM :16
Tempistica: È 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 e Interventi preordinati 18’ + 2’ per la presentazione
• Opinioni a confronto : 10 ‘ per ciascuna Relazione con possibilità di proiezione di 10 diapositive
• Relatori 12’ per la presentazione + 3’ destinati al commento 
• 5’ complessivi per ciascun tavolo di presidenza e moderazione per la presentazione della sessione e per le 

conclusioni.
 › In ogni caso i Presidenti e i Moderatori dovranno assicurare il rigoroso rispetto di ciascuna sessione non 

superando complessivamente i termini temporali loro assegnati
 › I Relatori sono tenuti a dichiarare attraverso la proiezione di specifica diapositiva la propria condizione rispetto 

ad eventuali situazioni di conflitto di interesse emergenti. Le diapositive proiettate non dovranno contenere 
immagini e riferimenti a nomi e marchi commerciali di farmaci, presidi medici e prodotti sanitari

 › I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari del programma scientifico e alla massima puntualità 
all’inizio dell’Evento: ritardi e uscite anticipate renderanno impossibile l’acquisizione dei Crediti ECM.

Presidenti del Congresso: 
P. Mollo | F. Pomella | S. Tucci

Segreteria Scientifica:
C. Allegra | S. Bilancini | G. Guarnera | G. Lucchi | M. Lucchi | S. Molfetta

Iscrizione al Congresso: Gratuita
Comprende: partecipazione lavori scientifici, servizio ECM, cartella congressuale e 
attestato di partecipazione.È anche incluso, per i soli partecipanti e gli Sponsor muniti 
dell’apposito ticket, il pranzo di venerdì.
NOTA BENE: vengono accettate le sole iscrizioni inviate tramite l’apposita Scheda 
Iscrizione

Prenotazione alberghiera:
È possibile usufruire di stanze presso l’Hotel Ambasciatori di Fiuggi, ove si svolge il 
Congresso e presso strutture alberghiere adiacenti.
La prenotazione può essere effettuata direttamente telefonando all’Hotel Ambasciatori 
al numero: 0775/514351. In alternativa sono disponibili altre strutture alberghiere 
dalle quali la sede stessa è facilmente raggiungibile
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa - Dr.ssa Daniela Carletti 
segreteria2@gccongressi.it

Sede del Congresso:
Hotel Ambasciatori - Via dei Villini, 7-8 - Fiuggi

9
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Provider (282) e Segreteria Organizzativa:

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

Gestione Congressi s.r.l.
 Via P. Borsieri,12 - 00195 Roma    06.37 29 466    06.37 35 23 37
 segreteria@gccongressi.it    www.gccongressi.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI SIM
L’assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Microcircolazione è 
convocata il giorno venerdì 7 ottobre 2022 ore 6.30 in prima convocazione 
e, in mancanza del numero legale, il giorno venerdì 7 ottobre 2022 ore 19.00 
in seconda convocazione presso Hotel Ambasciatori Fiuggi - Sala Plenaria, 
per deliberare in merito a:

Il seggio elettorale verrà aperto sabato 8 ottobre alle ore 9.00 presso la 
Segreteria Congressuale presente nell’atrio dell’Hotel Ambasciatori - Fiuggi, 
e rimarrà aperto fino alle ore 12.00 dello stesso giorno.

Il Segretario
Pierluigi Edgard Mollo

Il Presidente
Salvino Bilancini

Il presente annuncio ha valore di convocazione 

Ordine del giorno

1. Relazione del Presidente

2. Relazione del Segretario - Tesoriere

3. Comunicazione Candidature Rinnovo CD 2023-2025

4. Seggio elettorale

5. Designazione Revisori dei Conti

6. II Congresso Nazionale SIM

7. Varie ed eventuali

1010
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