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INfOrmazIONI SCIENTIfIChE

Presidente del Congresso: P. l. antignani

Comitato Scientifico: consiglio direttivo SidV- giUV
P. l. antignani, P. riSPoli, l. alUigi, 
t. a. Baroncelli, g. camPoreSe, g. Failla, 
o. martinelli, g. PalaSciano, r. PUlli

Patrocini: • PrESIdENza dEl CONSIGlIO rEGIONalE d’abrUzzO

• PrOVINCIa dEll’aQUIla

• COmUNE dI SCaNNO

• aCCadEmIa laNCISIaNa

• lIbEra UNIVErSITà dEI dIrITTI UmaNI

Premi “Mauro Bartolo”

Verrà consegnato il premio “mauro bartolo” alla carriera ad una personalità
del mondo vascolare. 
Verrà altresì consegnato il premio “mauro bartolo” al miglior progetto di
ricerca in campo vascolare da sviluppare durante l’anno 2013. Il progetto
dovrà essere presentato con un massimo di 4 pagine sotto forma di: intro-
duzione, materiale e metodi e risultati attesi. I 6 progetti migliori saranno
oggetto di presentazione durante il congresso, nella seduta del venerdì po-
meriggio. Tra questi un’apposita commissione selezionerà il vincitore.
Gli autori si impegnano a presentare i risultati del progetto nell’ambito delle
Giornate angiologiche Scannesi 2014. 
I progetti dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2013 all’indirizzo e-mail:
segreteria@sidv.net

Ente accreditatore

Società italiana di diagnoStica VaScolare -GIUV

Società Certificata con Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 n.IT-42919
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PrOGramma SCIENTIfICO

Venerdì 10 maggio 2013

ore 12.00 Cocktail di benvenuto

ore 13.00 Inaugurazione e consegna Premi “m. Bartolo”

ore 14.00 Lettura:
il Vena 2
c. allegra

ore 14.30 - 16.00 il dolore VaScolare

Presidente: P. l. antignani

Moderatori: c. SPartera - a. ViSonà

La terapia medica e la qualità della vita
r. martini

Utilità della rivascolarizzazione chirurgica
l. SenSi

La stimolazione midollare
l. Pedrini

La gestione domiciliare: ruolo del medico di famiglia
l. liPPa

Point on: Gli antinfiammatori
r. PaStore

Discussione con gli interventi di:
r. BoiriVant - g. calandra

c. goFFredo - g. ricci

ore 16.00 - 17.30 le ulcere vascolari:

attualità e controversie

Presidente: r. del gUercio

Moderatori: S. de FranciSciS - g. gUarnera

Quali esami diagnostici sono indispensabili?
P. e. mollo
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è utile un test che indaghi 
il livello di attività delle metalloproteasi?
g. Failla

E la terapia chirurgica?
r. PUlli

Il ruolo della terapia farmacologica
g. ardita

Bendaggio o gambaletto?
S. michelini

Discussione con gli interventi di
M. Del Guercio - l. PileGi - a. ricci

ore 17.30 - 19.00 la riaBilitaZione del PaZiente
con arterioPatia degli arti inFeriori

Presidente: e. marchitelli

Moderatori: a. aPollonio - a. mander

Riabilitare con poche risorse
a. aPollonio

Non solo una passeggiata
g. SaBelli

La riabilitazione nell’ischemia critica
m. Prior

I risultati della riabilitazione
g. arPaia

Point on: THINK PAD, una nuova esperienza
m. amBroSetti

Discussant: g. m. andreoZZi

Discussione con gli interventi di:
V. antonini - P. di rUScio

a. iZZo - S. molFetta
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SaBato 11 maggio 2013

ore 8.30 - 10.30 le diSliPidemie: come trattarle
confronto tra mmg e specialista. Seduta organizzata
in collaborazione con la Fimmg

Presidente: F. SalVati

Moderatori: m. m. di SalVo - d. grimaldi

I problemi prescrittivi 
d. aleSSo

Gli effetti pleiotropici
g. daVì

Aderenza alla terapia
e. aroSio

Casi clinici presentati da:
m. caraVelli - F. gerVaSi - a. PiZZini

con discussione plenaria  

ore 10.30 - 12.00 malattia VenoSa cronica: qUeStioni aPerte

Presidente: g. daVì

Moderatori: g. de BlaSiS - g. leSSiani

Infiammazione cronica
n. VaZZana

La diagnosi non invasiva
n. leoPardi

Pattern emodinamico della SPT
c. d’aScanio

L’elastocompressione
m. d’oraZio

L’EBM in terapia farmacologica
d. maStroiacoVo

Discussione con gli interventi di:
g. amaBile - F. Ferrara - g. laUrora
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ore 12.00 - 13.30 teraPia ormonale nella donna 
e riSchio tromBotico

Presidente: P. l. antignani

Moderatori: t. a. Baroncelli - m. lUcchi

Pillola: a chi si e a chi no?
r. PePe

Terapia ormonale sostitutiva: più rischi che benefici?
a. di Folca

Fecondazione assistita: il rischio vale la candela?
B. cinqUe

Terapia ormonale antineoplastica: solo luci o anche ombre?
a. carliZZa

E le altre patologie internistiche associate?
r. PariSi

Discussant: S. Bilancini

Discussione con gli interventi di:
m. amitrano - t. di FortUnato

B. m. ligaS - m. Pinelli

ore 15.00 - 17.00 le Patologie “ProcedUrali”

Presidente: F. Benedetti Valentini

Moderatori: B. goSSetti - P. riSPoli

Pseudoaneurismi: quale diagnosi, quale trattamento... 
o. martinelli

Filtri cavali: c’è conformità di comportamento?
F. conti

Trombosi da catetere: sappiamo sempre come agire?
l. alUigi

I trattamenti endovascolari in flebologia:
tutte rose e fiori?
g. cina
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E la scleromousse?
m. Sica

E il trattamento anticoagulante?
e. KalodiKi

Discussione con gli interventi di:
g. camPoreSe - g. marcUcci

g. PalaSciano - F. PaSSariello

ore 17.00 - 17.30 Novità sul trattamento anticoagulante del TEV 
S. radicchia

ore 17.30 - 19.00 il conSenSo inFormato

TAVoLA RoToNDA organizzata 
in collaborazione con la LUNID

Presiedono: g. di criStoFaro longo - m. P. Silla

Partecipano:
g. ardito - P. cremoneSi - S. d’antonio

P. de nardiS - a. morrone - a. Pace

con discussione plenaria

ore 19.00 Questionario di apprendimento

ore 19.30 Programma sociale

Suggestivo scorcio dei vicoli di Scanno, imbiancati da una fitta nevicata.
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domenica 12 maggio 2013

giornata della PreVenZione VaScolare
INCONTRO CON LA POPOLAZIONE

Somministrazione dei questionari e visite
l. alUigi - t. a. Baroncelli - g. calandra

i. diamanti - t. di FortUnato - g. Failla

a. ricci - g. ricci

Giglio Rosso o
di S. Giovanni
(famiglia delle 
liliaceae), 
fotografato 
nel mese di
maggio a
quota 1700 m.
in località
Serra dei
liardi.

Germano reale
femmina
(il maschio ha
la testa color
verde) con la
sua nidiata. a
volte nidificano
(due volte
l’anno) sui 
salici attorno 
al lago e dopo
qualche giorno
i pulcini 
“scendono” 
direttamente 
in acqua.
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alESSO d.
allEGra C.
alUIGI l.
amabIlE G.
ambrOSETTI m.
amITraNO m.
aNdrEOzzI G. m.
aNTIGNaNI P. l.
aNTONINI V.
aPOllONIO a.
ardITa G.
ardITO G.
arOSIO E.
arPaIa G.
barONCEllI T. a.
bENEdETTI ValENTINI f. 
bIlaNCINI S.
bOIrIVaNT r.
CalaNdra G.
CamPOrESE G.
CaraVEllI m.
CarlIzza a.
CINa G.
CINQUE b.
CONTI f.
CrEmONESI P.
d’aNTONIO S.
d’aSCaNIO C.
daVì G.
dE blaSIS G.

dE fraNCISCIS S.
dEl GUErCIO m.
dEl GUErCIO r.
dE NardIS P.
dIamaNTI I.
dI CrISTOfarO lONGO G.
dI fOlCa a.
dI fOrTUNaTO T.
dI rUSCIO P.
dI SalVO m. m.
d’OrazIO m.
faIlla G.
fErrara f.
GErVaSI f.
GOffrEdO C.
GOSSETTI b.
GrImaldI d.
GUarNEra G.
IzzO a.
kalOdIkI E.
laUrOra G.
lEOPardI N.
lESSIaNI G.
lIGaS b. m.
lIPPa l.
lUCChI m.
maNdEr a.
marChITEllI E.
marCUCCI G.
marTINEllI O.

marTINI r.
maSTrOIaCOVO d.
mIChElINI S.
mOlfETTa S.
mOllO P. E.
mOrrONE a.
PaCE a.
PalaSCIaNO G.
ParISI r.
PaSSarIEllO f.
PaSTOrE r.
PEdrINI l.
PEPE r.
PIlEGI l.
PINEllI m.
PIzzINI a.
PrIOr m.
PUllI r.
radICChIa S.
rICCI a.
rICCI G.
rISPOlI P.
SabEllI G.
SalVaTI f.
SENSI l.
SParTEra C.
SICa m.
SIlla m. P.
VazzaNa N.
VISONà a.

ElENCO mOdEraTOrI E rElaTOrI

Suggestivo tramonto sul lago di Scanno.
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INfOrmazIONI GENEralI

Crediti ECM

la Società Italiana di diagnostica Vascolare ha accreditato il Congresso presso
age.Na.S. Il rilascio dei Crediti ECm sarà vincolato alla verifica della presenza
al 100% di tutte le sessioni scientifiche in cui sono articolati gli eventi nonché
al superamento del 70% delle domande del questionario ECm.
Si precisa che il questionario verrà distribuito mezz’ora prima della fine
dell’evento. I Partecipanti che intendono ottenere i crediti ECm dovranno pro-
grammare la loro presenza in accordo con quanto riportato.

Sede del Congresso

hotel miramonti. Via d. di rienzo - 67038 Scanno (l’aquila)
Tel. 0864.74369 - 0864.74490  fax 0864.74417

Come raggiungere Scanno

in auto - autostrada a25 roma-Pescara: uscita Cocullo, proseguire per la S. P. 60
in direzione anversa degli abruzzi, quindi la S. r. 479 verso Scanno.
autostrada a2 roma-Napoli: uscita Caianello. Proseguire per la S.S. 85 in direzione
Venafro, poi per la S.S. 17 fino al bivio di Castel di Sangro e infine sul la S.S. 479.
all’entrata del paese continuare su Viale della Pineta e svoltare a destra su Via do-
menico di rienzo, dove si trova la sede congressuale.
in autobus - le autolinee arPa e Schiappa effettuano collegamenti giornalieri da
roma a Scanno. Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti: 
www.autolineeschiappa.it, www.arpaonline.it

Quote di Iscrizione (Iva inclusa)

€ 220.00 (quota base) • la quota comprende: partecipazione alle sessioni scienti-
fiche, materiale didattico e kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato
ECm, coffee break, cocktail di benvenuto, colazione di lavoro. 
€ 440.00 (pacchetto all inclusive) • la quota comprende: partecipazione alle ses-
sioni scientifiche, materiale didattico e kit congressuale, attestato di partecipazione,
attestato ECm, coffee break, cocktail di benvenuto, colazione di lavoro, soggiorno
in camera dus, programma sociale.

Quota accompagnatori

€ 150.00 - la quota comprende: differenza stanza doppia e programma sociale.

Segreteria Organizzativa

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

Via Pietro borsieri, 12 - 00195 roma. 
Tel. 06.3729466 - 06.3700541  fax 06.37352337 
E-mail: segreteria@gccongressi.it



Foto: EzIO farINa
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