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Cari amici, colleghi, conoscen�, medici di medicina generale e medici specialis�, si
svolgeranno l'8 e il 9 maggio 2020 le Giornate Senesi di Flebolinfologia.
Siamo giun� alla V edizione di un evento congressuale che ha la sua sede
naturale in questa splendida ci�à della Toscana, ricca di cultura, di musei, di opere
d'arte, e sopra�u�o sede di una delle 3 pres�gioseUniversità del territorio Regionale.
Eh sì, se io mi ritrovo a Siena, se ho trascorso 45 anni della mia vita lavora�va sia
dida�ca che assistenziale in questa ci�à, 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, nel ruolo di ricercatore universitario prima e di professore poi, a conoscere e a
condividere esperienze professionali con tan� colleghi sia italiani che stranieri.
Non vorrei rivivere l'amarcord, rievocare in chiave nostalgica gli anni vissu� a Siena,
lontano dalla mia amata terra di origine, da quelle stradine tu�e curve della cos�era
amalfitana dove ho trascorso da adolescente le calde stagioni es�ve, ma la "legge del
Tempo" richiede con forza che io lasci per raggiun� limi� di età l'insegnamento e
l'a�vità assistenziale, che hanno rappresentato il mio obie�vo ed il faro della mia vita
fin da quando studiavo sui libri del liceo. Per questo ringrazio anche lamia famiglia, mia
moglie e le mie 3 figlie, che mi hanno sempre supportato nelle scelte della mia vita.
Questo è l'ul�mo convegno che organizzo in a�vità di dipendenza universitaria. Ed
allora ho pensato di fare qualcosa di diverso, di evitare che i Relatori tengano le loro
presentazioni in 10-12 minu�, che poi si trasformano in 15-18 minu�, cosicché il tempo
che passa toglie inevitabilmente spazio alla discussione con l'audience, che è la cosa più
importante di un congresso scien�fico.
Ebbene ho programmato per il venerdì pomeriggio due sessioni che riguardano la
Flebologia ed il sabato ma�na 1 sessione in cui si parlerà di patologia linfa�ca ed 1
sessione che riguarderà il tra�amento dei pazien� portatori di ulcere venose.
Dove sta la novità? Sta nel fa�o che in tu�e le sessioni i Relatori assumeranno il ruolo
di "persone intervistate", dovranno cioè rispondere a precise domande che porrò
singolarmente a ciascuno di loro, ed in base alla risposta che l’intervistato darà si aprirà
una discussione con la sala, che mi auguro lunga, appassionata, entusiasmante,
intelligente, proficua.
Ancora il sabato ma�na 9 maggio organizzerò un Corso di Aggiornamento teorico-
pra�co per infermieri e fisioterapis� sulle tecniche di bendaggio e sul linfodrenaggio
manuale nei pazien� affe� da ulcere venose e/o linfa�che.
Come già scrivevo nelle preceden� edizioni delle Giornate Senesi di
Flebolinfologia, mi preparerò con vigore ed impegno, ma sopra�u�o con gioia,
ad accogliere tu� coloro che vorranno con la loro presenza a Siena onorarmi
della loro s�ma e della loro affe�uosa amicizia.
Vivremo ancora una volta tu� insieme all'inizio del mese di maggio due
giornate Senesi indimen�cabili.

Prof. GiuseppeBo�a

FACULTY

Alonzo Ugo (Roma)
Arpaia Guido (Milano)
Aversano Vincenzo (Caserta)
Bacci Pier Antonio (Arezzo)
Baraldi Christian (Catanzaro)
Battaglia Luigi (Catanzaro)
Bissacco Daniele (Milano)
Botta Giuseppe (Siena)
Cappello Enrico (Isernia)
Cuomo Roberto (Siena)
Del Guercio Michele (Napoli)
Di Lorenzo Michele (Napoli)
Gambacorta Monica (Salerno)
Gazzabin Luca (Firenze)
Gennaro Paolo (Siena)
Guerrieri Walter (Siena)
Leone Luciano (Siracusa)
Lorenzetti Nicola (Siena)
Malchiodi Giuseppe (Modena)
Mancini Stefano (Siena)
Mazzei Francesco (Siena)
Michelini Sandro (Roma)
Mollica Nicola (Napoli)
Mollo Pierluigi (Frosinone)
Pagano Maurizio (Salerno)
Palasciano GianCarlo (Siena)
Pinelli Mauro (L’Aquila)
Poggialini Mauro (Siena)
Polichetti Raffaele (Napoli)
Puccetti Luca (Siena)
Rossi Piersevero (Roma)
Scaramuzzino Lanfranco (Napoli)
Serantoni Simone (Prato)
Tatini Stefano (Firenze)
Tessari Lorenzo (Verona)
Tondi Paolo (Roma)



Venerdì 8 maggio 2020

Ore 15,00 Registrazione dei partecipan�

Ore 15,30 Saluto delle Autorità

Ore 16,00 SESSIONE FLEBOLOGICA: parte prima
La mala�a varicosa: cosa c’è di nuovo?
Intervistatore Bo�a Giuseppe (Siena)

Ore 16,10 La diagnos�ca Bissacco Daniele (Milano)
Ore 16,20 La terapia farmacologica Mollo Pierluigi (Frosinone)
Ore 16,30 Lo stripping safenico Poliche� Raffaele (Napoli)
Ore 16,40 L’ASVAL Rossi Piersevero (Roma)
Ore 16,50 Le procedure oblitera�ve Baraldi Chris�an (Catanzaro)
Ore 17,00 La colla Malchiodi Giuseppe( Modena)
Ore 17,10 La scleroterapia Tessari Lorenzo (Verona)
Ore 17,20 La Flebologia este�ca Bacci Pier Antonio (Arezzo)
Ore 17,30 Il commento degli esper� Alonzo Ugo (Roma)

Palasciano GianCarlo (Siena)

Ore 17,50 Discussione generale

Ore 18,20 SESSIONE FLEBOLOGICA: parte seconda
Il Tromboembolismo venoso: cosa c’è di nuovo?
Intervistatore Bo�a Giuseppe (Siena)

Ore 18,30 La diagnos�ca con ultrasuoni Poggialini Mauro (Siena)
Ore 18,40 La diagnos�ca eidologica Mazzei Francesco (Siena)
Ore 18,50 Il TEV nel paziente oncologico Pucce� Luca (Siena)
Ore 19,00 Le Eparine a bpm Mollica Nicola (Napoli)
Ore 19,10 I NAO Spina Tommaso (Cosenza)
Ore 19,20 La compressione Arpaia Guido (Milano)
Ore 19,30 Il commento degli esper� Pinelli Mauro (L’Aquila)

Tondi Paolo (Roma)

Ore 19,50 Discussione generale

Sabato 9maggio 2020

Ore 9,30

Bo�a Giuseppe (Siena)

Ore 9,40 Aversano Vincenzo (Caserta)
Ore 9,50 Serantoni Simone (Prato)
Ore 10,00 Gambacorta Monica (Salerno)
Ore 10,10 Pagano Maurizio (Salerno)
Ore 10,20 Gennaro Paolo (Siena)
Ore 10,30 Lorenze� Nicola (Siena)
Ore 10,40 Michelini Sandro (Roma)

Ta�ni Stefano (Firenze)

Ore 11,00

Ore 11,30

SESSIONE LINFOLOGICA
Il linfedema: cosa c’è di nuovo?
Intervistatore

L’esame clinico
La diagnos�ca strumentale
La prevenzione
La terapia farmacologica
La terapia chirurgica
La riabilitazione
Il commento degli esper�

Discussione generale

Pausa caffè

Ore 12,00 SESSIONE VULNOLOGICA
L’ulcera venosa: cosa c’è di nuovo?
Intervistatore Bo�a Giuseppe (Siena)

Ore 12,10 L’esame clinico Ba�aglia Luigi (Catanzaro)
Ore 12,20 La diagnos�ca strumentale Del Guercio Michele (Napoli)
Ore 12,30 La cura della lesione ulcerosa Di Lorenzo Michele (Napoli)
Ore 12,40 Le medicazioni avanzate Cuomo Roberto (Siena)
Ore 12,50 Gli innes� cutanei Mancini Stefano (Siena)
Ore 13,00 La terapia con monoci� Cappello Enrico (Isernia)
Ore 13,10 La terapia compressiva Gazzabin Luca (Firenze)
Ore 13,20 Il commento degli esper� Leone Luciano (Siracusa)

Scaramuzzino Lanfranco (Napoli)

Ore 13,40 Discussione generale

Ore 14,00 Consegna del test ai fini ECM

Ore 14,30 Chiusura del convegno

Sabato 9maggio 2020

Corso di Formazione teorico-pra�co sulla compressione e sulle
tecniche di bendaggio nelle mala�e delle vene e dei linfa�ci

Ore 8,30 Registrazione dei partecipan�

Ore 9,00 Il razionale del corso di Formazione Bo�a Giuseppe (Siena)
Ore 9,10 La mala�a varicosa, il TEV e il linfedema Bo�a Giuseppe (Siena)
Ore 9,30 La compressione: nozioni teoriche Guerrieri Walter (Siena)
Ore 10,00 Le tecniche di bendaggio degli ar� Poggialini Mauro (Siena)
Ore 10,30 La compressione con i tutori elas�ci Mancini Stefano (Siena)

Ore 11,00 Pausa caffé

Ore 11,30 Esecuzione pra�ca da parte dei discen� del bendaggio dell’arto
superiore e dell’arto inferiore con la supervisione dei docen� del
Corso di Formazione.

Ore 13,30 Consegna del test ai fini ECM

Ore 14,00 Chiusura del Corso

Accreditamento E.C.M.
I crediti formativi ECM saranno 
certificati dal provider Vincere il Dolore Onlus 
n.1291
secondo la regolamentazione approvata dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua. L’iniziativa è rivolta a medici, 
infermieri e fisioterapisti.

Segreteria Organizzativa
F.I.M.O. Srl
Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355
E-mail: info@fimo.biz - www.fimo.biz

Sede del Convegno
HOTEL GARDEN

Via Custoza 2 - 53100 Siena
tel. 0577 567111 - www.gardenhotel.it

Iscrizioni
È possibile iscriversi solo online su
www.fimo.biz preferibilmente entro il
30 APRILE p.v.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi
alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. srl.  
info@fimo.biz.
Al termine verrà rilasciato
Attestato di Partecipazione.
 
Quote di iscrizione (inclusa IVA 22%) 
Quota Giornate Senesi di Flebolinfologia
Soci SIFL € 60,00
Non Soci € 80,00

Quota Corso di Formazione teorico 
pratico sulla compressione e sulle 
tecniche di bendaggio nelle malattie
delle vene e dei linfatici.
Riservato ai primi 50 iscritti
Soci SIFL € 60,00
Non Soci € 80,00

Presidente del Convegno
Prof. Giuseppe Botta

Direttore UOSA Flebolinfologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese


