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Cari amici, colleghi, conoscenti, medici di medicina generale e medici 
specialisti, il 31 ottobre 2020 si terrà la V edizione della Giornata Senese di 
Flebolinfologia, un evento congressuale che ha la sua sede naturale in questa 
splendida città della Toscana, ricca di cultura, di musei, di opere d’arte, e 
soprattutto sede di una delle 3 prestigiose Università del territorio Regionale.

Ebbene, se io mi ritrovo a Siena, se ho trascorso 45 anni della mia vita 
lavorativa sia didattica che assistenziale in questa città, lo devo all’impegno 
universitario ed alla carriera accademica che mi ha dato tante soddisfazioni 
e che mi ha portato in giro per il mondo, dapprima nel ruolo di ricercatore 
universitario e successivamente nel ruolo di professore di chirurgia generale, 
a conoscere e a condividere esperienze professionali con tanti colleghi sia 
italiani che stranieri.

Questo è l’ultimo convegno che organizzo come dipendente 
dell’Università di Siena. Non vorrei rivivere l’amarcord, rievocare in chiave 
nostalgica gli anni vissuti a Siena, lontano dalla mia amata terra di origine, 
da quelle stradine tutte curve della costiera amalfitana dove ho trascorso 
da adolescente le calde stagioni estive, ma la “legge del Tempo” richiede 
con forza che io lasci per raggiunti limiti di età l’insegnamento e l’attività 
assistenziale pubblica, che hanno rappresentato il mio obiettivo ed il faro 
della mia vita fin da quando studiavo sui libri del liceo. Per questo ringrazio 
anche la mia famiglia, mia moglie e le mie 3 figlie, che mi hanno sempre 
supportato in tutte le scelte della mia vita.

La pandemia provocata quest’anno dal coronavirus ha stravolto gli 
aspetti organizzativi dei nostri congressi e ci costringe ad importanti misure 
di distanziamento sociale per prevenire il contagio e la diffusione della 
malattia. Nonostante ciò, la vita di relazione non può essere sospesa o 
peggio annullata e quindi mi accingo a programmare per l’ultimo sabato di 
ottobre la nostra annuale Giornata Senese di Flebolinfologia.

Saranno tenute la mattina due sessioni, la prima riguardante la 
Flebologia e la seconda la Linfologia, mentre nel pomeriggio sarà organizzato 
un Corso teorico-pratico per medici, infermieri e fisioterapisti sul bendaggio, 
sul linfodrenaggio manuale e sulla terapia compressiva nei pazienti affetti 
da linfedema.

Dove sta la novità? Sta nel fatto che nelle sessioni scientifiche i vari 
Relatori assumeranno il ruolo di “persone intervistate”, dovranno cioè 
rispondere ad alcune domande che farò a ciascuno di loro ed in base alla 
risposta, che l’intervistato darà, si aprirà una discussione con l’audience, che 
mi auguro lunga, appassionata, entusiasmante, intelligente, proficua.

Come già ho scritto nelle precedenti edizioni, mi preparo ad accogliere 
con gioia tutti coloro che vorranno con la presenza a Siena onorarmi della 
loro stima e della loro affettuosa amicizia.

Prof. Giuseppe Botta

 8,00 Registrazione dei partecipanti ai fini della ECM
 8,30 Saluto delle Autorità

 9,00 SESSIONE   FLEBOLOGICA
  Le novità in tema di malattie del sistema venoso
  Intervistatore Botta Giuseppe (Siena)

 9,10 La diagnostica Bissacco Daniele (Milano)
 9,20 La terapia medica Mollo Pierluigi (Frosinone)
 9,30 La terapia chirurgica Polichetti Raffaele (Napoli)
 9,40 La CHIVA Pinelli Mauro (Avezzano)
 9,50 L’ASVAL Rossi Piersevero (Roma)
 10,00 Le procedure obliterative Baraldi Christian (Catanzaro)
 10,10 La colla Malchiodi Giuseppe (Modena)
 10,20 La scleroterapia Aversano Vincenzo (Caserta)
 10,30 La safena nella chirurgia arteriosa Cappello Enrico (Isernia)
 10,40 Il TEV nel paziente oncologico Puccetti Luca (Siena)
 10,50 La terapia eparinica Mollica Nicola (Napoli)
 11,00 La terapia con i NAO Tondi Paolo (Roma)
 11,10 Il commento degli esperti Alonzo Ugo (Roma)
   Leone Luciano (Siracusa)
 11,30 Discussione con l’audience

 11,50 SESSIONE   LINFOLOGICA
  Le novità in tema di malattie del sistema linfatico
  Intervistatore Botta Giuseppe (Siena)

 12,00 L’esame clinico Serantoni Simone (Prato)
 12,10 La diagnostica con ultrasuoni Poggialini Mauro (Siena)
 12,20 La linfangiorisonanza Mazzei Maria Antonietta (Siena)
 12,30 La prevenzione Gambacorta Monica (Salerno)
 12,40 La terapia compressiva Mancini Stefano (Siena)
 12,50 L’ulcera linfatica Di Lorenzo Michele (Napoli)
 13,00 Il commento degli esperti Pagano Maurizio (Salerno)
   Tatini Stefano (Firenze)
 13,20 Discussione con l’audience

 13,30 Pausa pranzo

 15,00 Corso teorico-pratico sulla terapia compressiva del linfedema
  Docenti Botta Giuseppe (Siena)
   Cuomo Roberto (Siena)
   Gazzabin Luca (Firenze)
   Mancini Stefano (Siena)
   Poggialini Mauro (Siena)

 17,00 Pratica del bendaggio a piccoli gruppi di discenti
 18,00 Consegna del test a quiz ai fini della ECM
 18,30 Chiusura del convegno

P R O G R A M M AP R E S E N TA Z I O N E

SA BATO  3 1  OT TO B R E  2 0 2 0
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