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“il costume femminile è simbolo ed elemento cardine della cultura scannese, segno di
potere e di prestigio, fondamento stesso della vita sociale. L’abilità delle donne nel-
l’orditura e nella tessitura era presente in tutto il Regno di napoli e qui raggiunse
espressione di vera arte, soprattutto nel costume della festa e in quello delle cerimonie”.

m. A. simigLiAni



3

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

• RegiOne 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 perso-
nalità del mondo vascolare. 

Verrà altresì consegnato il premio “mauro bartolo” al miglior progetto
di ricerca in campo vascolare da sviluppare durante l’anno 2012. il progetto
dovrà essere presentato con un massimo di 4 pagine sotto forma di: intro-
duzione, materiale e metodi e risultati attesi. Al termine del congresso sarà
comunicato il progetto vincitore. 

gli autori si impegnano a presentare i risultati del progetto nell’ambito
delle giornate Angiologiche scannesi 2013. i progetti dovranno essere in-
viati entro il 15 aprile 2012 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 1 giUgno 2012

ore 12.00 cocktail di benvenuto

ore 13.00 inaugurazione e consegna Premio “m. bARTOLO”

ore 14.00 Lettura:

nUoVi target e nUoVi aPProCCi teraPeUtiCi 
nella geStione del Paziente arterioPatiCo
a riSChio CardioVaSColare
F. Fedele

Presiede: g. m. andreozzi

ore 14.30 - 16.00 i nUoVi antiCoagUlanti orali: 
mito o realtà?
Opinioni a confronto

Conducono:

C. allegra - r. del gUerCio

Commenti di:

S. CoCCheri - e. KalodiKi

Intervengono:

a. aPollonio - n. BarBera - a. di FolCa

g. gUarnera - P. e. mollo - g. laUrora

ore 16.00 Lettura:

angiologia: la Storia e gli inSegnamenti
C. allegra

Presiede: F. Benedetti Valentini
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ore 16.30 - 18.00 TAVOLA ROTOndA

vasculopatie professionali

Conducono:

l. alUigi - m. m. di SalVo

Inquadramento clinico

g. CaStagna

Diagnostica strumentale

C. aStara

Trattamento medico

B. ligaS

Fenomeno di Raynaud da strumenti vibranti: la tecnopatia
vibratoria è una malattia segmentaria?

m. garaU

Discussione con gli interventi di

l. Bagnato - e. Di narDo - p. Di ruscio

M. lucchi - M. pinelli

ore 18.00 - 19.30 TAVOLA ROTOndA

FoCUS SUl miCroemBoliSmo

Conducono:

e. aroSio - B. goSSetti

Microembolismo cerebrale da placca carotidea 

o. martinelli

Stenting e microembolismo

g. PalaSCiano

Microembolismo “paradosso”

r. PePe

Complicanze microemboliche della chirurgia generale

g. ardito

Microembolismo arterioso periferico e diabete

P. m. niCoSia

Il dito blu

F. Conti

Discussione con gli interventi di

S. BilanCini - g. de BlaSiS - g. marCUCCi

F. PaSSariello
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SaBato 2 giUgno

ore 8.30 - 13.00 TAVOLA ROTOndA in collaborazione con la LUnid

il ConSenSo inFormato

Conducono:

g. di CriStoFaro longo - m. P. Silla

Saluto di:

S. CoSta

Introduzione di:

g. di CriStoFaro longo PReSIDenTe LunID

Consenso e condivisione dei trattamenti nei pazienti con tumore cerebrale

a. PaCe

Consenso informato in chirurgia

g. ardito

Consenso informato in pneumonologia

S. d’antonio

Consenso informato nella medicina di urgenza

P. CremoneSi

Consenso informato in chirurgia vascolare

m. VentUra

Consenso informato, quando ancora non c’era

C. FieSChi

Il consenso informato alla luce della visione scientifica in medicina

m. Fioranelli

Il consenso informato: inquadramento giuridico 
e problematiche connesse

g. PaCelli

Consenso informato o formazione al consenso?

e. longo

Il consenso informato: una scelta di civiltà

F. riVa

Il consenso informato e la responsabilità medica

a. amoroSo

Il consenso informato nel counseling: una pratica di 
consapevolezza per fronteggiare attivamente il percorso terapeutico

C. Paletta

Il consenso informato: asimmetria di potere

P. de nardiS
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ore 15.00 - 16.30 TAVOLA ROTOndA

la SCleromoUSSe: dalla ConSenSUS SU 
VaSa ad oggi: CoSa è CamBiato?

Conducono: 

P. riSPoli - m. SiCa

La mappa emodinamica

m. amitrano

La metodologia

m. SiCa

Le dosi e le concentrazioni

m. del gUerCio

La definizione dei risultati

m. gallUCCi

Discussione con gli interventi di

S. ermini - F. Ferrara - a. FrUllini

W. PaCelli - S. riCCi

ore 16.30 - 18.30 TAVOLA ROTOndA

la Sindrome PoSt tromBotiCa

Conducono:

g. daVì - a. ViSonà

Il “dolore venoso”

l. Fiengo

Dalla fase acuta alla sindrome post trombotica

g. Failla

Diagnosi strumentale della SPT e nuovi marker predittivi 

g. CamPoreSe

Stato dell’arte nella gestione della SPT

a. ViSonà

Risultati di un’indagine epidemiologica in Abruzzo

g. leSSiani - n. Vazzana

SPT e linfedema

t. a. BaronCelli

Presentazione di casi clinici

m. d’orazio

Discussione con gli interventi di

g. amaBile - g. Cina - a. orSini - a. riCCi
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SaBato 2 giUgno

ore 19.00 Programma sociale

auditorium “guido Calogero”

capriolo in prossimità del lago di scanno. Loc. “Le cunicelle”.
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SaBato 2 giUgno

giornata della PreVenzione VaSColare
INCONTRO CON LA POPOLAZIONE

Somministrazione dei questionari e visite

l. alUigi - t. a. BaronCelli - i. diamanti

t. di FortUnato - g. Failla - a. riCCi

gioco sulle acque del lago dell’egretta garzetta.
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ALLegRA c.
ALUigi L.
AmiTRAnO m.
AmAbiLe g.
AmOROsO A.
AndReOzzi g. m.
APOLLOniO A.
ARdiTO g.
AROsiO e.
AsTARA c.
bAgnATO L.
bARbeRA n.
bAROnceLLi T. A.
benedeTTi VALenTini f. 
biLAncini s.
cAmPORese g.
cAsTAgnA g.
cinA g.
cOccheRi s.
cOnTi f.
cOsTA s.
cRemOnesi P.
d’AnTOniO s.
dAVì g.
de bLAsis g.
deL gUeRciO m.

deL gUeRciO R.
de nARdis P.
diAmAnTi i.
di cRisTOfARO LOngO g.
di fOLcA A.
di fORTUnATO T.
di nARdO e.
di RUsciO P.
di sALVO m. m.
d’ORAziO m.
eRmini s.
fAiLLA g.
fedeLe f.
feRRARA f.
fiengO L.
fieschi c.
fiORAneLLi m.
fRULLini A.
gALLUcci m.
gARAU m.
gOsseTTi b.
gUARneRA g.
kALOdiki e.
LAURORA g.
LessiAni g.
LigAs b.

LOngO e.
LUcchi m.
mARcUcci g.
mARTineLLi O.
mOLLO P. e.
nicOsiA P. m.
ORsini A.
PAce A.
PAceLLi g.
PAceLLi W.
PALAsciAnO g.
PALeTTA c.
PAssARieLLO f.
PePe R.
PineLLi m.
Ricci A.
Ricci s.
RisPOLi P.
RiVA f.
sicA m.
siLLA m. P.
VAzzAnA n.
VenTURA m.
VisOnà A.

eLencO mOdeRATORi e ReLATORi

il lago ghiacciato di scanno, metà febbraio 2012.
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infORmAziOni geneRALi

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 di-
rezione 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 domenico 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 scien-
tifiche, servizio ecm, materiale didattico e kit congressuale, attestato di parte-
cipazione, cocktail di benvenuto, buffet, programma sociale.
€ 440.00 (pacchetto all inclusive) • La quota comprende: partecipazione alle
sessioni scientifiche, servizio ecm , materiale didattico e kit congressuale, at-
testato di partecipazione, cocktail di benvenuto, buffet, soggiorno in camera
dus, programma sociale.

Quota accompagnatori

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

Segreteria Organizzativa

Via Pietro borsieri, 12 - 00195 Roma. 

Tel. 06.3729466 - 06.3700541   fax 06.37352337 e-mail: segreteria@gccongressi.it

società certificata con sistema di qualità 
Uni en isO 9001:2008 n. iT-46947

Crediti ECM

come stabilito dal ministero della salute relativamente al programma ecm,
il rilascio dei crediti sarà effettuato dopo l’evento e solo dopo la verifica della
presenza al 100% a tutte le sessioni scientifiche nonché del superamento del
70% delle domande del Questionario ecm. il questionario sarà consegnato
sabato 2 giugno alle ore 18,30, al termine del convegno. inoltre è necessario
che vengano compilati in tutte le loro parti i vari moduli consegnati.



Foto: eziO fARinA
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