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società Italiana di diagnostica vascolare - gIUv
Provider n. 2974

società certificata con sistema di qualità 
UnI en Iso 9001:2008 n. It-42919

Presidente del Congresso: P. l. antIgnanI

Comitato Scientifico - ConsIglIo dIrettIvo sIdv-gIUv:
P. l. antIgnanI, P. rIsPolI, r. ParIsI, g. ardIta, e. favaretto, 
o. martInellI, g. PalasCIano, r. PUllI, d. rIghI

Sito Web: www.sidv.net
da consultare per gli aggiornamenti del programma

Crediti ECM
la società Italiana di diagnostica vascolare ha accreditato presso age.na.s
il Congresso (numero evento 2974-130571) per n. 13 crediti eCm.
Il rilascio dei Crediti eCm sarà vincolato alla verifica della presenza al 100%
di tutte le sessioni scientifiche in cui è articolato l’evento nonché al supera-
mento del 75% delle domande del questionario eCm. 
si precisa che il questionario verrà distribuito mezz’ora prima della fine
dell’evento.
Pertanto i Partecipanti che intendono ottenere i crediti eCm dovranno pro-
grammare la loro presenza in accordo con tali regole.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Donne scannesi 
nel tradizionale 
costume davanti 
la chiesa Matrice 
di S. Maria 
della Valle.
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Ore 13.30
Inaugurazione e consegna del Premio “M. BARTOlO”

Ore 14.00 • 16.00
TERAPIA DEllE VARICI: CASI ClINICI A CONFRONTO

Conduce: s. bIlanCInI

5 casi clinici presentati da: m. lUCChI e discussi da:
s. CamIllI, m. CaPPellI, d. KontothanassIs, a. orsInI, m. sICa

Discussione con gli interventi di:
g. amabIle, e. dIaCo, m. gallUCCI, v. morettI, m. PInellI

Ore 16.00 • 16.30 - lETTURA

Presiede: r. del gUerCIo

C. allegra: le acrosindromi intermittenti

Ore 16.30 • 17.30 - Opinioni a confronto
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI: 
lA PlACCA CAROTIDEA ASINTOMATICA
Presidente: f. benedettI valentInI

Moderatori: b. gossettI, a. vIsonà

Partecipano: a. dI folCa, f. gervasI, o. martInellI, 
g. mInardI, g. PalasCIano, d. rIghI

Ore 17.30 • 19.30 - In collaborazione con il GIV

AlTERAZIONE POSTURAlE 
E MAlATTIA VENOSA CRONICA
Presidente: m. m. dI salvo

Moderatori: s. de franCIsCIs, f. marIanI

I. seColo: Alterazioni anatomiche e funzionali del piede
a. gazzabIn: Appoggio plantare e pompa muscolare
f. magnonI: Emodinamica venosa ultrasonografica 

nel paziente CEAP C3-C6

Venerdi 18 settembre 2015











PROGRAMMA SCIENTIFICO
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t. baronCellI: Postura e linfedema
P. PalUmbo: Postura e ulcere venose
g. faIlla: lo studio VenUMa
f. mannello: Alterazioni infiammatorie croniche
Discussione con gli interventi di:

l. bagnato, r. boIrIvant, m. d’orazIo, b. lIgas, P. e. mollo

Sabato 19 settembre 2015

Ore 9.00 • 10.00 - Opinioni a confronto

DEFINIZIONE DEllE ARTERIOPATIE PERIFERICHE 
“NON VASCOlARIZZABIlI” E lORO TRATTAMENTO
Presidente: P. rIsPolI

Moderatori: e. marChItellI, C. sPartera

Partecipano: r. borIonI, f. ContI, C. goffredo, r. PUllI, 
l. rehaK, e. resCIgno

Il caratteristico centro di Scanno visto dal Viale del Lago.

Venerdi 18 settembre 2015
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Sabato 19 settembre 2015









 Ore 10.00 • 10.30 - lETTURA

Presiede: C. allegra

f. CIPollone: Ipercolesterolemia: 
le novità dello studio IMPROVE-IT

Ore 10.30 • 12.00 - Simposio

FUNZIONAlITà ENDOTElIAlE E GlICOCAlICE
Moderatori: g. m. andreozzI, e. arosIo

l. alUIgI: Glicocalice ed endotelio
g. leonardo: Reattività del microcircolo dopo terapia 

con Glicosaminoglicani
U. olIvIero: Effetti dei Glicosaminoglicani sulla reattività

vascolare in pazienti con sindrome metabolica 
Discussione con gli interventi di:
g. ardIta, n. barbera, g. lessIanI, r. ParIsI

Ore 12.00 • 12.30 - lETTURA

Presiede: g. de blasIs

s. radICChIa: I NAO nella profilassi e trattamento del TEV:
update e Real Life

Ore 12.30 - Pausa

Ore 14.00 • 15.30 - Opinioni a confronto

l’EMBOlIA POlMONARE
Presidente: f. salvatI

Moderatori: g. davì, g. PalaretI

Partecipano: s. d’antonIo pneumologo

f. fedele cardiologo

r. PePe angiologo

Discussione con gli interventi di: a. aPollonIo, g. CamPorese, 
e. favaretto, m. malaCrInIs, P. m. nICosIa
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PREVENZIONE VASCOlARE: INCONTRO CON lA POPOlAZIONE
Organizzato dalla fIv

l. alUIgI, t. a. baronCellI, g. Calandra, t. dI fortUnato, 
I. dIamantI, g. faIlla, m. malaCrInIs, a. rICCI, g. rICCI

tutti coloro che lo desiderano saranno sottoposti ad una visita an-
giologica con il rilievo della pressione arteriosa ed eventuale ese-
cuzione di un esame eco color doppler.
anche i bambini potranno essere visitati dal pediatra.

Sabato 19 settembre 2015

Domenica 20 settembre 2015
Piazza Santa Maria della Valle - Ore 9.00 • 13.00







Ore 15.30 • 16.00 - lETTURA
Presiede: P. l. antIgnanI

e. KalodIKI: l’indice di drenaggio venoso: un nuovo 
parametro della pletismografia ad aria.
The venous drainage index:
a new air-plethysmography parameter.

Ore 16.00 • 16.30 - Presentazione della:

FONDAZIONE ITAlIANA VASCOlARE - FIV
l. alUIgI, P. l. antIgnanI, o. martInellI:
Scopi, attività svolte e attività future.

Ore 16.30 • 18.00 - Tavola Rotonda

lE URGENZE ED EMERGENZE VASCOlARI MEDICHE
Conducono: l. alUIgI, P. l. antIgnanI

Partecipano: m. amItrano, v. antonInI, a. CanIato, 
g. gUarnera, d. mastroIaCovo, 
s. mIChelInI, g. PassalaCqUa

Discussione plenaria

Ore 18.00 - Consegna questionari ECM e chiusura congresso
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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

Sede del Congresso

PARk HOTEl - via della riviera, 6 - 67038 scanno lago (l’aquila)
tel. 0864.74624 

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
sulla s.s. 479. 
In autobus - le autolinee arPa e schiappa effettuano collegamenti giorna-
lieri da roma a scanno. Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti: 
www.autolineeschiappa.it, www.arpaonline.it 

Quote di Iscrizione (IVA inclusa)

€ 230.00 (quota base)
la quota comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale di-
dattico e kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato eCm, cola-
zione di lavoro.

€ 460.00 (pacchetto all inclusive)
la quota comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale di-
dattico e kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato eCm, sog-
giorno in camera dus, colazione di lavoro, programma sociale.

Quota accompagnatori

€ 160.00 - la quota comprende: differenza stanza doppia e programma sociale.

Prenotazione Alberghiera

la g.C. Congressi ha opzionato un certo numero di stanze presso vari hotel
a scanno. Per eventuali prenotazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa
g.C. Congressi: tel. 06.3729466 - fax: 06.37352337 (sig.ra d. Carletti);
e-mail: segreteria2@gccongressi.it

INFORMAZIONI GENERAlI

Copertina: valerIa de nICola - Foto: ezIo farIna - Realizzazione: onegroUP srl



Si ringraziano per il contributo incondizionato

FARMACEUTICI

NEOPHARMED
GENTILI

Collegio italiano
di Flebologia


