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30° CONGRESSO NazIONaLE 
DELLa SOCIETà ITaLIaNa DI 
FLEbOLOGIa

saluto del presidente siF

Soci carissimi, cari Flebologi

quest`anno organizziamo a napoli il 30° 
Congresso nazionale della SIF, per il quale vi 
do un caloroso benvenuto.
Il prof. gennaro Quarto ha voluto dargli il 
motto “...da napoli “Città nuova“, la SIF 
verso l`Europa“, centrando in pieno uno degli 
indirizzi principali scelti in questo biennio per 
la nostra Società e cioè quello di orientarci 
anche verso l`Europa. 
I primi passi in questa direzione sono stati fatti, 
come illustrato nelle lettere del presidente, con 
l`iscrizione della SIF nell`European College of 
phlebology (ECop) e con la partecipazione alla 
progettazione delle linee guida Flebologiche 
Europee in occasione  dell`EVC 2017, 
organizzato in collaborazione con l`ECop, a 
Maastricht. I rappresentanti della SIF  hanno 
figurato molto bene con due relazioni e con la 
partecipazione a tutte e dieci le commissioni 
per le lg, portando un valido apporto dialettico 
e scientifico nelle singole commissioni.
Questo cammino prosegue non solo con il motto 
citato, ma anche fattivamente con i contenuti di 
questo congresso tra cui l`organizzazione della 
IV sessione “European phlebology: International 
Session – new trends in phlebology“, che 
vedrà arrivare esperti indiscussi da vari paesi 
europei, dandoci la possibilità di confrontarci 
direttamente a casa nostra. per la seconda volta 
sarà inserita in sala plenaria una Sessione  SIF 

giovani ad espressione della volontà di questo 
Direttivo e dell`organizzatore di dare uno 
spazio importante ai giovani, che quest`anno 
per la prima volta sono presenti al Congresso 
nazionale come gruppo SIF giovani, il futuro 
della nostra società.
Molti temi delle varie sessioni sono innovativi 
e promettenti e senz`altro degni anche di un 
congresso internazionale. Manca lo spazio, 
e non puo` essere l`obiettivo di questo saluto 
di quotarle tutte, ma mi permetto di invitarvi 
a partecipare ed a rendervi conto di persona 
della qualità che vi aspetta.
Sono convinto che il successo scientifico è 
assicurato ed auguro agli organizzatori anche 
quella affluenza, partecipazione e discussione 
che alla fine fanno di un evento un successo 
completo.

prof. dott. heinrich ebner
presidente della siF
biennio 2016-2017

30Th NaTIONaL CONGRESS 
OF ThE ITaLIaN SOCIETy OF 
PhLEbOLOGy (SIF) 

Welcome Message from the siF president

Dear Members, dear phlebologists,

this year we will organize in naples the 30th 
national Congress of the SIF (Italian Society of 
phlebology) to which we warmly welcome you.

prof. gennaro Quarto wanted to give it the 
motto ".... from naples "new City ", the SIF 
towards Europe", centering in full one of the 
main addresses chosen for the two year tenure 
by the Executive board, to orient the SIF also 
towards Europe.  

the first steps in this direction have been made, 
as illustrated in the president's letters, with the 
enrollment of the SIF in the European College 
of phlebology (ECop) and with the participation 
in the design of the European phlebological 
guidelines at the  EVC 2017, organized in co-
operation with ECop, at Maastricht. 
the representatives of the SIF have figured very 
well with two reports and with the participation 
in all ten commissions for the guide lines, 
bringing a valuable dialectical and scientific 
contribution in the different commissions.

this route goes on not only with the motto 
above mentioned, but also with the topics of this 
congress, including the Fourth Session entitled 
"European phlebology International Session - 
new trends in phlebology", which will bring 
unquestioned experts from various European  

countries, giving the opportunity to confront us 
directly at home.

a „SIF giovani“ Session will be included in 
the plenary session for the second time at our 
national Congress, expressing the  Executive 
board`s and the organizer`s will to give our 
young members an important space. this 
group,  constituted in 2016 and named „SIF 
giovani (SIF young)“, will be present for the first 
time at our national Congress.

Many of the themes programmed are innovative 
and promising and certainly worthy of an 
international congress. there is no space, and 
it can not be the goal of this greetings to share 
them all, but I invite you to attend the congress 
personally in order to find out the quality that 
awaits you.

I am convinced that the scientific success is 
assured and I wish the organizers also that 
turnout, participation and discussion that finally 
makes such an event a complete success.

prof. dr. heinrich ebner
president of the siF
tenure 2016-2017

  



30° CONGRESSO NazIONaLE 
DELLa SOCIETà ITaLIaNa DI 
FLEbOLOGIa

saluto del presidente del Congresso

l’organizzazione di un evento scientifico è un 
grande onore, ma al tempo stesso un  onere 
che comporta l’investimento di tempo e di 
risorse mentali e fisiche. 
l’organizzazione del trentennale di una 
importante Società Scientifica quale è la 
Società Italiana di Flebologia è qualcosa di 
totalizzante.
Ed è con questo spirito che ho accettato 
l’incarico dell’organizzazione del XXX 
Congresso nazionale della Società Italiana di 
Flebologia, con il quale il Consiglio Direttivo 
nazionale mi ha voluto onorare, ormai più di 
un anno fa. In questo tempo, apparentemente 
lungo (ma che è volato) il mio unico obbiettivo è 
stato quello di creare un evento all’altezza degli 
illustri precedenti e con l’ambizione di lasciare 
un segno nei partecipanti tutti, nei presidenti, 
nei moderatori, nei relatori e negli illustri ospiti 
provenienti da numerosi stati esteri, che sono 
certo vorranno tutti condividere con me e con il 
Comitato Scientifico ed organizzativo (senza il 
cui supporto non avrei mai potuto inoltrarmi in 
questa impresa e a cui va il mio plauso, la mia 
stima e la mia gratitudine incondizionata) un 
momento di altissimo spessore scientifico.
I punti salienti dell’organizzazione riguardano:

•  programmazione della sessione SIF 
gIoVanI per le comunicazioni degli 
iscritti unDEr-40 che concorrono al 
premio “pierina benzoni”, come prima 

sessione del congresso e in aula plenaria, 
a testimoniare la grande attenzione che la 
SIF riserva ai colleghi più giovani;

•  organizzazione delle tematiche delle 
sessioni per patologie con impostazione 
“problem solving”;

•  Due sessioni di relazioni Selezionate a 
tema libero, per un maggiore spazio a 
tutti i soci che vorranno condividere con 
la Società riunita i propri casi clinici e le 
proprie osservazioni;

•  Sessione Congiunta con aFI, SICVE, 
SIapaV e SIFCS (tutte prestigiose società 
scientifiche con interesse flebologico) sul 
tema del tromboembolismo Venoso.

l’innovazione di cui vado più fiero, tuttavia, 
riguarda la creazione della “European 
phlebology International Session”, una sessione 
internazionale con esperti di flebologia 
provenienti da tutta Europa, nell’ambito di una 
internazionalizzazione della Società Italiana di 
Flebologia, e della Flebologia più in generale, 
necessità quanto mai attesa e fortemente voluta 
da questo direttivo e dal presidente Ebner.
la venue del congresso è parte integrante di 
questo proposito, e mai città fu più adatta, in 
questo momento, di napoli, la mia città, nella 
esclusiva cornice del suo lungomare, unico in 
tutto il mondo. 
napoli, città in profondo mutamento, e che 
sta vivendo un fase di rinascita e rilancio 
internazionale, ben testimonia questo 
passaggio che sta attraversando la flebologia 
italiana e le sue espressioni societarie. 
benvenuti a napoli, Città nuova (nella sua 
antica accezione di Nεαπολίς), ma anche 
parthenope, sirena innamorata, morta suicida 
secondo la leggenda, ma che una grande 
scrittrice napoletana, Matilde Serao, ci dice sia 

viva, giovane e bella; da cinquemila anni corre 
sui poggi e sulle spiagge della nostra città e la 
rende ebbra di luci e folle di colori; è lei ancora 
che fa brillare le stelle nelle notti serene….  Ma 
napoli anche città di ritrovata giustizia in una 
terra nuova e fertile di prospettive e talenti, con 
una ritrovata speranza nel futuro.
a tutti voi, vi aspetto!

gennaro Quarto 
Vice-presidente siF

presidente del 30° congresso nazionale siF

30Th NaTIONaL CONGRESS 
OF ThE ITaLIaN SOCIETy OF 
PhLEbOLOGy (SIF) 

Welcome Message from the Congress president

organizing a Scientific Meeting is a great 
honour but, at the same time, a commitment 
which entails a great investment in terms of time 
and mental and physical energies.

organizing the thirty-year of an important 
Scientific Society such as the Italian Society of 
phlebology (SIF) is something which totally gets 
involved.

With this kind of spirit I accepted the 
responsibility to organize the 30th national 
Congress of Italian Society of phlebolgy, having 
the SIF Executive board honored me with this 
conferment more than one year ago.
In this apparently long time (it just flew away!) 
my only target was to organize a meeting equal 
to the illustrious precedents and, ambitiously, 

capable to have an impact on all congress 
members, session chairmans, moderators, 
speakers and the illustrious international guests 
who will want to share with me, the Scientific 
Committee and the Secretariat (I could not 
have got involved in this challenge without 
their partnership and my unconditional esteem 
and gratitude goes to them) a moment of high 
scientific level.
the main purposes of this Congress are:

•  “SIF giovani”, the under 40 - reserved  
free lectures session which compete for 
the “pierina benzoni” award for the best 
young speaker’s lecture

•  problem solving-based sessions
•  two Selected Free lecture Sessions, for 

a larger involvement of all the Society 
members who have personal casuistry and 
opinions to expose

•  Joined session with other prestigious Italian 
Scientific Societies (aFI, SIapaV, SICVE 
and SIFCS) which deal with phlebology, 
about DVt and pE.

tough, the innovation which I am mostly proud 
of is the creation of the “European phlebology 
International Session”, with Experts from all 
over the Europe, within an internationalization 
of our Scientific Society and, generally, of the 
entire Italian phlebolgy, a necessity strongly 
felt by the SIF Executive board and its in-office 
president, heinrich Ebner.

the congress venue is integral part of this 
objective and actually, naples, with its unique 
in the world promenade, is the most suitable 
city (my city!).
naples, a fastly and profoundly changing 



city, which is living a phase of international 
relaunch, well testifies the changing in Italian 
phlebology and its Scientific Societies.
Welcome to naples, “new City” ( in its greek 
meaning Nεαπολίς), but also “parthenope”, 
a mermaid in love who, according to the 
legend, killed herself but, for Matilde Serao, a 
neapolitan writer, she is still alive, young and 
good-looking, and she has been running for 
5000 years throughout the hills and the shores 
of naples, making it inebriated of colors and 
crazy of life.
Moreover neaples is a city in which has been 
re-discovered the sense of justice, a new earth, 
fertile in perspectives and talents, with a new-
found hope for the future.

to everyone… I’ m looking forward to you!

gennaro Quarto 
Vice-presidente siF

presidente del 30° congresso nazionale siF



09.00 - 11.00 
CoRso pRECoNGREssualE: sClERoTERapia 
CooRdiNaToRE dEl CoRso: F. FERRARA

11.00 - 13.00 
CoRso pRECoNGREssualE: ulCERE dEGli aRTi iNFERioRi 
CooRdiNaToRE dEl CoRso: V. GARGANO

12.00 - 12.30 
CoNsiGlio diRETTivo siF GiovaNi

12.30 - 13.00 
RiuNioNE REspoNsabili REGioNali siF

14.00 - 15.00 
CoNsiGlio diRETTivo siF

13.30 
apERTuRa sEGRETERia E REGisTRazioNE paRTECipaNTi

15.00 - 17.00 
SESSIONE SIF GIOVaNI
pREsidENTE: N. PICARdI
ModERaToRi: E. GIACOMELLI, M. d. della ROCCA
aNiMaToRi dElla disCussioNE: V. GALLO, d. GIORGI, G. PIERONI

pREMio “piERiNa bENzoNi” 

CoMMissioNE valuTaTiva: 
N. PICARdI, E. FuRINO, M. PISACREtA, G. QuARtO

17.00 - 17.15 
lETTuRa: lineA guidA di FlebologiA
H. EbNER

8 NOVEmbRE 2017

17.20 - 18.10
I SESSIONE
TERapia CoNsERvaTiva Ed EpiGENETiCa NElla MalaTTia vENosa CRoNiCa 

pREsidENTE: F. AMENtA
ModERaToRi: A. dI FILIPPO, b. CARdAMONE 
CoNTRoRElaToRi: L. ukOVIC, b. GIANNASIO, G. COPPOLA

iNsuFFiCiENza vENosa CRoNiCa vs. MalaTTia vENosa CRoNiCa                                   
d. tRAVAGLINI
FlEbopaTia, EpiGENETiCa E sTREss ossidaTivo                                                                                                                                       
E. L. IORIO

Intervento del Controrelatore

TERapia CoN ozoNidi sTabili: EspERiENza pERsoNalE
E. FuRINO
Gli iNTEGRaToRi NEllE FlEbo-liNFopaTiE                                                                          
O. PIERONI

Intervento del Controrelatore

l’ElasToCoMpREssioNE è la pRiMa liNEa TERapEuTiCa?                                                    
P. NAtALE

Intervento del Controrelatore

18.10 - 18.30
disCussioNE
 
18.30 - 18.40
il liNFEdEMa pERiFERiCo: iNQuadRaMENTo E GEsTioNE NEi Nuovi lEa
G. dE FILIPPO

8 NOVEmbRE 2017



08.30 - 10.00
II SESSIONE
Gli assi saFENiCi: QuaNdo E CoME li TRaTTo? 

pREsidENTE: S. CAStAGNOLI
ModERaToRi: u. M. bRACALE, G. NANO 
CoNTRoRElaToRi: F. CHIERICHEttI, G. AGAtI, F. bRuNO 

la sClERoTERapia “ClassiCa” CoMpREssiva
F. FERRARA
la sClERoTERapia CoN MoussE ECo-GuidaTa 
M. PISACREtA
ablazioNE MECCaNiCo-CHiMiCa CoN dEviCE dEdiCaTo
d. MAStRANGELO

Intervento del Controrelatore

ablazioNE CoN Radio-FREQuENza (RFT)
M. VIANI
ablazioNE CoN lasER (Evla)
R. ROMANO

Intervento del Controrelatore

la TECNiCa EsEC
E. bERNARdINI 
la CHiRuRGia ablaTiva EModiNaMiCa
A. SELLIttI  

Intervento del Controrelatore

09.40 - 10.00
disCussioNE

18.45 - 19.30
iNauGuRazioNE
saluTo dEl pREsidENTE siF: H. EbNER
saluTo dEl pREsidENTE dEl CoNGREsso: G. QuARtO
saluTo dEllE auToRiTà

lECTio MaGisTRalis: la FlEboloGia, uNa disCipliNa “EN MaRCHE” TRa EspERiENzE, 
EvoluzioNi E ModE FuGaCi
G. C. bRACALE 

lECTio MaGisTRalis: il sisTEMa saFENiCo: NuovE pRovoCazioNi
G. GENOVESE

COCKTaIL DI bENVENUTO

8 NOVEmbRE 2017 9 NOVEmbRE 2017



10.00 -11.30 
III SESSIONE
lE ulCERE dEGli aRTi iNFERioRi: dallE MEdiCazioNi avaNzaTE alla CHiRuRGia 
RiCosTRuTTiva, passaNdo pER lE CEllulE sTaMiNali

10.00 - 10.15
lECTio MaGisTRalis: pERCHé uN’ulCERa NoN GuaRisCE RECENTi aCQuisizioNi sui 
pRoCEssi MolEColaRi E CEllulaRi dEllE ulCERE NoN-HEaliNG
M. ROMANELLI

pREsidENTi: S. CANONICO, F. PEtRELLA
ModERaToRi: G. GuARNERA, E. RICCI
CoNTRoRElaToRi: F. CAMPItIELLO, R. SERRA, L.CA SCARAMuzzINO

lE MEdiCazioNi avaNzaTE. Cosa C’è di Nuovo 
G. NEbbIOSO 
i sosTiTuTi dERMiCi. Cosa C’è di Nuovo 
G. MOStI 

Intervento del Controrelatore 

NpWT E dEbRidEMENT. Cosa C’è di Nuovo 
V. MAttALIANO 
la CHiRuRGia RiCosTRuTTiva. CoME, QuaNdo E pERCHé 
V. GARGANO 

Intervento del Controrelatore 

Nuovi oRizzoNTi: lE TERapiE CEllulaRi (fibroblasti, cheratinociti, adipociti, piastrine, cellule staminali) 
M. MARAzzI

Intervento del Controrelatore

11.10 - 11.30
disCussioNE
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11.40 - 13.00 
IV SESSIONE
EuRopEaN pHlEboloGY iNTERNaTioNal sEssioN: NEW TRENds iN pHlEboloGY

pREsidENTE: H. EbNER
ModERaToRi: J. NAVARRO, H. SubASI
iNTERvENGoNo: b. bERNARdO, R. dI MItRI, J. StREJCEk

THE EuRopEaN CollEGE oF pHlEboloGY    CoMMENTo
H.A.M. NEuMANN      J. StREJCEk

THE RolE oF u.E.M.s. aNd M.J.C.     CoMMENTo
t. uRbANEk      R. dI MItRI

THE QualiFiCaTioN oF pHlEboloGisTs iN GERMaNY CoMMENTo
t. NOPPENEy      b. bERNARdO

NEW TRENds iN vENous sTENTiNG   CoMMENTo
J.H.H. VAN LAANEN     b. bERNARdO

souRCiNG: a NEW TECHNiQuE To dETECT THE   CoMMENTo
“NuTRiTial vEiN” oF aN ulCER bY duplEx 
A. ObERMAyER      R. dI MItRI
 
EuRopEaN GuidEliNEs oF THE E.C.o.p.   CoMMENTo
A. dAVIES       J. StREJCEk

12.40 - 13.00
disCussioNE

13.00 - 14.00 
LIGhT LUNCh

14.00 - 14.30 
WoRksHop NoN aCCREdiTaTo piaM

10.00 - 16.00 
voTazioNi pER il RiNNovo dEl CoNsiGlio diRETTivo NazioNalE 



9 NOVEmbRE 2017
15.30 - 16.40 
VI SESSIONE
lE vaRiCi CollaTERali, lE vaRiCosiTà RETiColaRi, lE TElEaNGiECTasiE: CoME lE TRaTTo?

pREsidENTE:  M. APPERtI
ModERaToRi: G.M. SPINELLI, V. StRAtI
CoNTRoRElaToRi: S. PEtRANGELI, L. RACO, L. SCEVOLA

lE vaRiCi CollaTERali dEi sisTEMi saFENiCi: è suFFiCiENTE la sClERoTERapia? 
A. PALMANOVA
il TRaTTaMENTo CHiva dEllE vaRiCi CollaTERali 
R. dEL FRAtE  

Intervento del Controrelatore

TRaTTaMENTo dEllE vaRiCi RETiColaRi: C’è aNCoRa spazio pER la FlEbECToMia?
F. RIbERO
vaRiCi RETiColaRi E dERMiCHE: la sClERloTERapia è sEMpRE ElETTiva?
R. tORREGROSSA

Intervento del Controrelatore

TElEaNGECTasiE, vaRiCi RETiColaRi E CollaTERali: sClERoTERapia, lasER o alTRo?  
L. GOFFREdI
...E la TRap (TRidiMENsioNal REGENERaTivE aMbulaToRial pHlEboTHERapY)? 
C. ROSCO

Intervento del Controrelatore

16.30 - 16.40
disCussioNE

16:40 – 16:50 lasER E TElEaNGECTasiE: passaTo E pREsENTE (Intervento non aCCredItato)
P. CASONI

9 NOVEmbRE 2017

14.30 - 15.30 
V SESSIONE
lE vENE pERFoRaNTi: QuaNdo E CoME lE TRaTTo? 

pREsidENTE: C. SPARtERA
ModERaToRi:  d. MARRA, R. tORRE
CoNTRoRElaToRi:  M. uGLIOLA, A. CIARELLI

la diaGNosTiCa dEi REFlussi bREvi
F. FERRARA
lE basi FisiopaToloGiCHE dEi TRaTTaMENTi CoNsERvaTivi
F. PASSARIELLO

Intervento del Controrelatore

la sClERoTERapia dEllE pERFoRaNTi: pRiNCipi E TECNiCHE
M. dEL GuERCIO 
il Ruolo dElla TERapia ENdovasColaRE
G. tuRtuLICI

Intervento del Controrelatore

15.10 - 15.30
disCussioNE



17.00 - 18.00 
VII SESSIONE
EsTETiCa iN FlEboloGia

pREsidENTE: E. PALMERI
ModERaToRi: L.CO SCARAMuzzINO, z. POLIzOIS
CoNTRoRElaToRi: S. COLAIudA, F.O. MONtE, R. PICCIOLI

FlEbopaTiE E pEFs: pERCoRsi TERapEuTiCi iNTEGRaTi
A. StIVALI
la MEsoTERapia NEi TRaTTaMENTi FlEbo-EsTETiCi
t. RuSSOM

Intervento del Controrelatore

NuTRizioNE E GEsTioNE dEllE adiposiTà loCalizzaTE NEl paziENTE FlEbopaTiCo
G. ALbERtI

Intervento del Controrelatore

uTilizzo dElla loW-dosE-THERapY iN FlEboliNFoloGia E iN MEdiCiNa EsTETiCa
C. COFFARO

Intervento del Controrelatore

17.40 - 18.00 
disCussioNE

18.30 - 19.30 
assEMblEa oRdiNaRia dEi soCi

20.30
CENa SOCIaLE 
(nel corso della cena saranno proclamati i vincitorI del premio pierina benzoni e della XXVI edizione del 
premio gian Camillo Donadi e i risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale)

9 NOVEmbRE 2017 10 NOVEmbRE 2017

08.30 - 09.30
VIII SESSIONE
RECidivE vaRiCosE: CoME E QuaNdo lE TRaTTo?

pREsidENTE: R. bISACCI 
ModERaToRi: N. CHIuLLI, A. ORSINI
CoNTRoRElaToRi: P. tAMELLINI, I. VERdE
 
RECidiva vaRiCosa: CoME pREvENiRla? 
J.A. EbNER 
aspETTi EModiNaMiCi Ed isToloGiCi dElla RECidiva vaRiCosa 
A. FARINA

Intervento del Controrelatore

RECidivE CliNiCHE E subCliNiCHE dopo TERapia sClERosaNTE 
G. GENOVESE
TRaTTaMENTo CHiRuRGiCo o sClERosaNTE?
G. QuARtO

Intervento del Controrelatore

09.10 - 09.30
disCussioNE



09.30 - 10.40
IX SESSIONE
sessione congiunta: aFi, siaPaV, sicVe, siFcs, siF
TRoMbosi vENosa pRoFoNda E supERFiCialE

Tavolo di pREsidENza: 
b. CRESCENzI (SIAPAV), d. GuARNACCIA (AFI), G. QuARtO (SIF), A. StELLA (SICVE), 
G. VEttORELLO (SIFCS)
CoNTRoRElaToRi: M.d. dI MINNO, R. GIORGI

Ruolo dElla ipERoMoCisTEiNEMia NElla paToGENEsi dElla Tvp E Tvs
SIAPAV: G. LESSIANI
Tvs: il puNTo di visTa dEl CHiRuRGo
SICVE: G. ACCARINO
Tvs: QualE TERapia MEdiCa?
AFI: A. PIERI

Intervento del Controrelatore

Tvp: dallE uFH ai Nao. lE ulTiME aCQuisizioNi suGli aNTiCoaGulaNTi oRali
SIFCS: W. PACELLI
la spT: si può EviTaRE?   
SIF: G. RESCIGNO         
Intervento del Controrelatore

10.20 - 10.40 
disCussioNE

10 NOVEmbRE 2017

10.40 - 11.40
X SESSIONE
l’osTRuzioNE/iNCoNTiNENza dEl CiRColo vENoso pRoFoNdo a vaRi livElli: 
QualE TRaTTaMENTo?

pREsidENTE: G. dI MINNO 
ModERaToRi: G. GALIzI, A. tORI
CoNTRoRElaToRi: F. LuMINELLO, A. tuFANO

aTTualiTà iN TEMa di siNdRoMi osTRuTTivE vENosE CEREbRali (CCsvi)
A. bRuNO
QualE Ruolo dElla TERapia iNTERvENTisTiCa NEl TEp:
lE TECNiCHE ENdovasColaRi di RiCaNalizzazioNE iN uRGENza E NEl CRoNiCo
M. LuGLI

Intervento del Controrelatore

NoviTà iN TEMa di TEp: la TERapia FaRMaColoGiCa siNGlE-sHoT CoN i Nao
G. LEONARdO
la siNdRoME posT-TRoMboTiCa: CoME la TRaTTo?
L. dEL GuERCIO

Intervento del Controrelatore

11.20 - 11.40 
disCussioNE

10 NOVEmbRE 2017



10 NOVEmbRE 2017 10 NOVEmbRE 2017

11.50 - 12.50
XI SESSIONE
MalFoRMazioNi vasColaRi

pREsidENTE: G. VERCELLIO 
ModERaToRi: A. NAStO, V. PRISCO
CoNTRoRElaToRi: R. COMPAGNA, M. SANtORO
 
ClassiFiCazioNE Ed “iMaGiNG”                                                                  
M. NAPOLItANO
l’EMbolizzazioNE dEllE Mav pERiFERiCHE                                                    
A. RAMPOLdI 

Intervento del Controrelatore                                                                      

la CHiRuRGia dEllE MalFoRMazioNi vENosE dEGli aRTi                                        
M. COLEttI
TuMoRi GloMiCi CaRoTidEi                                                                                    
b. AMAtO

Intervento del Controrelatore                                                                         

12.30 - 12.50
disCussioNE

13.00 - 14.00  
LIGhT LUNCh

14.00 - 15.10
XII SESSIONE
liNFEdEMa: TERapia CoNsERvaTiva E TERapia CHiRuRGiCa

pREsidENTE: E. dI LIEtO
ModERaToRi: G. dE FILIPPO, A. ONORAtO
CoNTRoRElaToRi: C. EREttA, A. PIANtAdOSI

MiCRoCHiRuRGia 
P. GENNARO, G. GAbRIELE

Intervento del Controrelatore

TERapia FisiCa E RiabiliTaTiva dEl liNFEdEMa dEGli aRTi iNFERioRi 
CasisTiCa E RisulTaTi pERsoNali 
M. bELLISI
TERapia CoNsERvaTiva: i pilasTRi
P. L. zOLESIO
TERapia CoNsERvaTiva: i RisulTaTi
d. CORdA

Intervento del Controrelatore

14.40 -15.10
disCussioNE



10 NOVEmbRE 2017

8 NOVEmbRE
08.45 - 11.00 
CORSO: SCLEROTERaPIa 
CooRdiNaToRE: F. FERRARA

08.45  registrazione partecipanti

09.00 teoria e pratica della strategia della scleroterapia 
 E. bERNARdINI

09.30  scleroterapia degli assi safenici 
 F. FERRARA

09:45  scleroterapia delle vene reticolari e teleangectasie 
 L.CO SCARAMuzzINO

10.00  Pratica di puntura ecoguidata di gVs su simulatore 
 F. FERRARA

10.20  Pratica di puntura di teleangectasie su simulatore 
 L. CO SCARAMuzzINO

10.40  discussione sulla pratica scleroterapeutica dal dossier clinico di casi trattati 
 E. bERNARdINI, F. FERRARA, L. CO SCARAMuzzINO

11.00  compilazione questionario ecm

CORSI

15.10 - 15.50                                   
XIII SESSIONE
RElazioNi sElEzioNaTE a TEMa libERo i

pREsidENTE: G. bENASSAI
ModERaToRE: G. dELLA CORtE 

Sino a 6 relazioni da 5 minuti seguite da 10 minuti di discussione.

15.50 - 16.30
XIV SESSIONE
RElazioNi sElEzioNaTE a TEMa libERo ii

pREsidENTE: V. PILONE
ModERaToRi: R. GuGLIELMI, A. NIGLIO

Sino a 6 relazioni da 5 minuti seguite da 10 minuti di discussione.

16.30 - 17.00 
CHiusuRa dEl CoNGREsso E CoMpilazioNE dEi QuEsTioNaRi ECM

17.00 - 19.00
CoRso posTCoNGREssualE: ElasToCoMpREssioNE 
CooRdiNaToRE dEl CoRso: F. FERRARA

17.00  - 19.00
CoRso posTCoNGREssualE: diaGNosTiCa ECoColoRdopplER NEllE MalaTTiE vENosE 
CooRdiNaToRE dEl CoRso: A. dI FILIPPO



8 NOVEmbRE
11.00 - 13.15 
CORSO: LE ULCERE CUTaNEE DEGLI aRTI INFERIORI: 
LE COSE ESSENzIaLI Da SaPERE 
CooRdiNaToRE: V. GARGANO
pREsidENTi: F. CAMPItIELLO, A. GRECO 

11.00 registrazione dei partecipanti 

11.15 l’ulcera cutanea. epidemiologia, classificazione e fisiopatologia
 G. MOStI

11.30 l’ulcera venosa e l’ulcera arteriosa. diagnosi differenziale
 F. MOSELLA 

11.45  le ulcere atipiche. clinica e diagnosi
 A. GRECO

12.00  la terapia compressiva. i bendaggi ed i tutori
 G. MOStI, V. MAttALIANO 

12.15 classificazione ed utilizzo appropriato delle medicazioni avanzate   
 G. NEbbIOSO

12.30  la “wound bed preparation”: i principi del tiMe
 R. SERRA

12.45  la terapia a pressione negativa nella gestione delle ulcere cutanee
 M. CILIbERtI

13.00  la chirurgia ricostruttiva nelle ulcere croniche. quando e perché 
 V. GARGANO

13.15  compilazione questionario ecm

CORSI

10 NOVEmbRE 
17.00 - 19.10 
CORSO: ELaSTOCOmPRESSIONE 
CooRdiNaToRE: F. FERRARA

17.00  registrazione dei partecipati

17.10  Principi generali: compressione e contenzione, gli obiettivi 
 F. FERRARA

I PUNTI CaLDI DELLa TERaPIa COmPRESSIVa
 
17.25  la terapia compressiva in chirurgia 
 d. GuARNACCIA 

17.40 la compressione nel paziente con deficit deambulatorio 
 A. MOLISSO 

17.55  la compressione nel paziente con lesioni distrofiche 
 F. tOPO 

18.10  dalla prescrizione al punto vendita: la scelta dei presidi 
 L. FERRARA 

La COmPRESSIONE NELLa PRaTICa (esercitazioni pratiche su manichino) 
18.15 - 18.50 
Bendaggio lungoelastico mono e multistrato (tecnica di Mayer) 
Bendaggio cortoelastico ed amovibile (tecnica di K. Sigg) 
Bendaggio adesivo ed anelastico (tecnica di FiSher) 
la taglia di una calza e la corretta prescrizione 

19.00  compilazione questionario ecm

CORSI



10 NOVEmbRE 
17.00 - 19.10 
CORSO: ECOCOLORDOPPLER VaSCOLaRE 
CooRdiNaToRE: A. dI FILIPPO 
ModERaToRi: b. AMAtO, A. NIGLIO

17.00  registrazione dei partecipanti 

17.10  ecd e studio dei reflussi 
 A. dI FILIPPO

17.30  ecd e tVs 
 M. AMItRANO 

17.50  ecd e tVP 
 G. LEONARdO 

18.10  ecd e tecniche endovascolari 
 d. MAStRANGELO

18.30 ecd e scleroterapia 
 F. FERRARA 

18.50  ecd e chirurgia 
 A. SELLIttI

19.10  compilazione questionario ecm

CORSI

baNDO PER L’aSSEGNazIONE DEL PREmIO “PIERINa bENzONI” 
PER LE COmUNICazIONI GIOVaNI PRESENTaTE aL CONGRESSO: 

la società italiana di Flebologia ha ritenuto di dare continuità al Premio “Pierina Benzoni”, che in 
occasione dei congressi nazionali della società viene assegnato alla migliore comunicazione il cui 
primo autore sia un socio under 40.
in occasione del XXX congresso nazionale siF 2017, viene, pertanto, indetto il bando per il Premio 
“Pierina Benzoni” che sarà assegnato alla comunicazione ritenuta meritevole in base allo spessore 
scientifico ed al suo apporto innovativo nell’ambito flebologico. la commissione giudicatrice sceglierà il 
miglior lavoro che verrà pubblicato in extenso sulla rivista “annali italiani di chirurgia”, giornale ufficiale 
della società italiana di Flebologia dal 2014, attribuendo all’autore anche un premio di € 1.000,00.

dETTaGlio sEssioNi RElazioNi a TEMa libERo E pREMio “piERiNa bENzoNi”
nella giornata di apertura del congresso, giorno 8 novembre, è prevista la sessione aperta solo agli 
under 40, in cui saranno presentate le relazioni selezionate per il Premio Benzoni.
le relazioni selezionate a tema libero sono previste nel giorno 10 novembre.

NoRME pER la pREpaRazioNE dEll’ absTRaCT:
•	 NOME	DEL	FILE: si prega di nominare il file con cognome del primo autore 
•	 CARATTERE: times new roman, corpo 12 
•	 INTERLINEA: singola 
•	 LUNGHEZZA	MASSIMA: 400 parole 
•	 TITOLO	DELL’ABSTRACT: in lettere maiuscole (es. la sindroMe Post-troMBotica) 
•	 AUTORI: nome e cognome per esteso (es. roberto Bianchi) 
•	 AUTORE	UNDER	40: deve essere indicato come primo 
•	 AUTORE	SPEAKER: nome e cognome per esteso (es. roberto Bianchi) 
•	 ISTITUTI	di	APPARTENENZA,CITTà: indicare le strutture ospedaliere/universitarie/case di cura/ 

e/o città di appartenenza di tutti gli autori 
•	 ABBREVIAZIONI: usare solo le abbreviazioni comuni o indicare le parole per esteso 
•	 GRAFICI,	TABELLE	E	FIGURE:	1 grafico, 1 tabella, 1 figura salvati in JPeg non > 200 Kbyte 
•	 SCHEMA: scopo del lavoro, Materiali e Metodi, risultati e conclusioni, Bibliografia



REGolE di iNvio absTRaCT: 

• gli abstract devono essere inviati entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2017 all’indirizzo 
• info@bleassociates.it, specificando nel campo “oggetto” PreMio BenZoni o relaZione 

a teMa liBero, il nome dell’autore ed il titolo del lavoro. gli abstracts: inviati in versione 
cartacea, sia via fax che per posta, non verranno presi in considerazione. 

• gli abstract inviati entro i termini previsti verranno giudicati da una apposita commissione in base 
all’ordine di arrivo, all’attinenza, originalità e valore scientifico. gli autori degli abstract approvati 
riceveranno una mail di accettazione. l’inclusione della comunicazione nel Programma e la sua 
presentazione al congresso sarà subordinata all’iscrizione dello speaker alla siF.

• la mancata iscrizione comporterà automaticamente l’esclusione d’ufficio del lavoro. 
• Per la partecipazione al Premio Benzoni può essere inviato un solo lavoro.

REGolE di pREsENTazioNE dEllE RElazioNi sElEzioNaTE: 

• le relazioni verranno presentate all’interno dell’apposita sessione durante il congresso seguendo 
le seguenti regole: 

• tempo massimo di esposizione 5 min; 
• Presentazione in formato Power-Point; 
• dovranno comprendere i seguenti aspetti del lavoro: obiettivi, Materiali e Metodi, risultati e 

considerazioni;
• Potranno contenere immagini e/o brevi filmati. 

sede Congressuale: Hotel royal continental, via Partenope 38/44 napoli
per i soci siF in regola con le quote sociali e per i nuovi iscritti entro il 31 maggio l’iscrizione al congresso 
è gratuita. per la partecipazione alla cena sociale del 9 novembre è previsto un contributo di € 50 + iva.

LE QUOTE DI ISCRIzIONE aL CONGRESSO COmPRENDONO: 
• la partecipazione al congresso, pernotto escluso
• Kit congressuale
• rilascio ecM
• rilascio attestato di partecipazione
• coffee e lunch
• cena sociale del 9 novembre 
QuoTE di isCRizioNi ENTRo il 15 sETTEMbRE:
• Per medici € 400,00 + iva al 22%
• Per medici under 35 e per infermieri, fisioterapisti e podologi € 250,00 + iva al 22%

QuoTE di isCRizioNi dal 16 sETTEMbRE al 15 oTTobRE:
• Per medici € 450,00 + iva al 22%
• Per medici under 35 e per infermieri, fisioterapisti e podologi € 300,00 + iva al 22%

QuoTE di isCRizioNi dal 16 oTTobRE iN poi:
• Per medici € 500,00 + iva al 22%
• Per medici under 35 e per infermieri, fisioterapisti e podologi € 350,00 + iva al 22%

QuoTa d’isCRizioNE pER i CoRsi pRaTiCi 
€ 60,00 + iva al 22% per i soci siF la quota è di € 30,00 + iva al 22%

la quota comprende:
la partecipazione al corso, kit congressuale, rilascio ecM, rilascio attestato di partecipazione
 
QuoTa di isCRizioNE pER la paRTECipazioNE a 2 CoRsi pRaTiCi 
€ 100,00 + iva al 22% per i non soci, per i soci siF la quota è di € 50,00 + iva al 22%;
 
QuoTa di isCRizioNE pER la paRTECipazioNE a 3 CoRsi pRaTiCi 
€ 140,00 + iva al 22% per i non soci, per i soci siF la quota è di € 70,00 + iva al 22%;
 
l’iscrizione a pagamento al congresso garantisce la partecipazione gratuita ad uno dei corsi pratici a scelta.
N.B. Le quote d’iscrizione non prevedono in alcun caso il pernotto



il 30° Congresso Nazionale siF è accreditato presso l’agenas con numero 5357 - 204699  dà diritto a 11,9 
crediti formativi. 
accreditato per  Medico chirurgo (tutte le specializzazioni); Polologo; Fisioterapista; infermiere.
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk della segreteria organizzativa, 
ritirare il kit congressuale e la modulistica ecM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in 
qualità di uditori.
i crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dell’evento, 
la compilazione ed il superamento del questionario.
l’attestato ecM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal 10 aprile 2018.
l’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della segreteria organizzativa previa 
consegna del badge congressuale.

il Corso “scleroterapia” (8 novembre) è accreditato presso l’agenas con numero 5357 - 208389  dà diritto a 3,2 
crediti formativi. accreditato per  Medico chirurgo (tutte le specializzazioni). MaX 25 posti

il Corso “le ulcere cutanee degli arti inferiori: le cose essenziali da sapere” (8 novembre) è accreditato presso 
l’agenas con numero 5357 - 208493  dà diritto a 3,2 crediti formativi. accreditato per  Medico chirurgo (tutte le 
specializzazioni); Polologo; Fisioterapista; infermiere. MaX 25 posti

il Corso “Elastocompressione” (10 novembre) è accreditato presso l’agenas con numero 5357 -  208499 dà 
diritto a 3,2 crediti formativi. accreditato per  Medico chirurgo (tutte le specializzazioni); Polologo; Fisioterapista; 
infermiere. MaX 25 posti

il Corso “Ecocolordoppler vascolare” (10 novembre) è accreditato presso l’agenas con numero 5357 -  208514 
dà diritto a 3,2 crediti formativi. accreditato per  Medico chirurgo (tutte le specializzazioni). MaX 25 posti
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AccArino giAncArlo, sAlerno

AgAti giAnFrAnco, cAgliAri

Alberti gioVAnni, pAlerMo

AMAto bruno, nApoli

AMentA FrAncesco, cAMerino

AMitrAno MAriA, AVellino

Apperti MArco, cAsertA

bellisi MArio, pAlerMo

benAssAi giAcoMo, nApoli

bernArdini eugenio, liVorno

bernArdo benedetto, cAsertA

bisAcci roberto, perugiA

brAcAle giAncArlo, nApoli

brAcAle uMberto MArcello, nApoli

bruno Aldo, beneVento

bruno FrAncesco, torino

cAMpitiello FerdinAndo, nApoli

cAnonico silVestro, nApoli

cArdAMone bruno, sAlerno

cAsoni pAolo, pArMA

cAstAgnoli sAndro, pistoiA

chierichetti FAbio, VArese

chiulli nicolA, pescArA

ciArelli Antonio, pescArA

ciliberti MArino, nApoli

coFFAro cinziA, pAlerMo

colAiudA sAndro,roMA

coletti Michele, sAlerno

coMpAgnA ritA, nApoli

coppolA giuseppe, cAsertA

cordA doMenico, pAViA

crescenzi bAsilio, nApoli

dAVies Alun, grAn bretAgnA

de Filippo guido, cAsertA

del FrAte roberto, pArMA

del guercio Michele, nApoli

del guercio lucA, nApoli

dellA corte gennAro, nApoli

della roccA MAttiA dAVide, cAsertA

di Filippo Angelo, sAlerno

di lieto eugenio, nApoli

di Minno gioVAnni, nApoli

di Minno MAtteo dArio, nApoli

di Mitri roberto, pisA

ebner heinrich, bolzAno

ebner JuliAne AnnA, bolzAno

erettA costAntino, lA speziA

FArinA Augusto, creMA

FerrArA FrAncesco, nApoli

FerrArA luigi, beneVento

Furino erMenegildo, nApoli

gAbriele guido, sienA

gAlizi gelFrido, perugiA

gAllo Vittorio, VeronA

gArgAno Vito, sAlerno

gennAro pAolo, sienA

FaCULTy

genoVese giuseppe, brindisi

giAcoMelli elenA, Firenze

giAnnAsio benedettA, Firenze

giorgi doMenico, VeronA

giorgi roberto, bergAMo

goFFredi luigi, FrAnciA

greco AlessAndro, Frosinone

guArnAcciA deMetrio, nApoli

guArnerA giorgio, roMA

guglielMi rAFFAele, sAlerno

iorio eugenio luigi, nApoli

leonArdo giuseppe, nApoli

lessiAni giAnFrAnco, pescArA

lugli MArziA, ModenA

luMinello Felice, sAlerno

MArrA doMenico, AVellino

MArAzzi MArio, MilAno

MAstrAngelo diego, beneVento

MAttAliAno Vincenzo, luccA

Molisso Antonio, nApoli

Monte FrAncesco oscAr, bAri

MosellA FrAncescA, nApoli

Mosti gioVAnni, luccA

nAno gioVAnni, MilAno

nApolitAno MArcello, MilAno

nAsto Aurelio, sAlerno

nAtAle pietro,  nApoli

nAVArro JuAn, spAgnA

nebbioso giuseppe, nApoli

neuMAnn hendrik Arent MArtino, olAndA

niglio AlFerio, nApoli

noppeneY thoMAs, gerMAniA

oberMAYer AlFred, AustriA

onorAto Alberto, udine

orsini Augusto, lAtinA

pAcelli WAlter, cAsertA

pAlMAnoVA AnAstAsio, reggio cAlAbriA

pAlMeri edMondo, pAlerMo

pAssAriello FAusto, nApoli

petrAngeli steFAno, roMA

petrellA FrAncesco, nApoli

piAntAdosi AngelA, nApoli

picArdi nicolA, roMA

piccioli riccArdo, creMA

pieri AlessAndro, Firenze

pieroni giuliAno, potenzA

pieroni olindo, potenzA

pilone Vincenzo, sAlerno

pisAcretA MAssiMo, noVArA

polizois zois, greciA

prisco Vincenzo, sAlerno

QuArto gennAro, nApoli

rAco luciA, sAVonA

rAMpoldi Antonio, MilAno

rescigno giuseppe, sAlerno

ribero FrAnco, torino

FaCULTy



ricci eliA, torino

roMAnelli MArco, pisA

roMAno rocco, pisA

rosco clAudio, roMA

russoM teklÈ, iMperiA

sAntoro MArio, cAsertA

scArAMuzzino lucA, nApoli

scArAMuzzino lAnFrAnco, nApoli

sceVolA luigi, sAlerno

sellitti Antonio, sAlerno

serrA rAFFAele, cAtAnzAro

spArterA cArlo, roMA

spinelli gioVAnni MAriA, perugiA

stellA AndreA, bolognA

stiVAli Antonio, lAtinA

strAti Vincenzo, reggio cAlAbriA

streJcek JAroslAV, rep. cecA

subAsi hAsAn, turchiA

tAMellini pAolo,VeronA

topo Filippo, cAsertA

tori Antonio, VArese

torre renAto, piAcenzA

torregrossA rAFFAele, iMolA

trAVAglini dAniele, FerMo

tuFAno AntonellA, nApoli

turtulici gioVAnni, genoVA

ugliolA Michele, bolognA

ukoVich lAurA, trieste

urbAnek toMAsz, poloniA

VAn lAAnen Jorinde h. h., olAndA

Vercellio giAnni, MilAno

Verde ignAzio, nApoli

Vettorello giAnFrAnco, udine

ViAni MArco, MilAno

zolesio pier luigi, cAgliAri

FaCULTy Si ringrazia per il contributo  non condizionante 



pREsidENTE dEl CoNGREsso:
gennaro Quarto
 
CoMiTaTo sCiENTiFiCo:
b. amato, M. apperti, E. Furino, g. benassai, 
b. bernardo, a. di Filippo, F. Ferrara, 
V. gargano, D. Mastrangelo, 
l.co Scaramuzzino, a. Sellitti

CoMiTaTo oRGaNizzaTivo:
t. bianco, D. della rocca, a. rocca,
l.ca Scaramuzzino, g. Solimeno


