
Programma preliminare 
 
Congresso: 22-23 marzo 2018 
 
Le  evoluzioni della chirurgia vascolare tra presente e futuro- regionale società italiana di 
flebolinfologia 
 
 
22 marzo: 
ore 16:00 saluto delle autorità: ON Patriciello, presidente Reg. Molise, Sindaco di Pozzilli, dott. 
Pennelli ( dir. Sanitario) 
 
ore 17:00 Presentazione Istituto Neuromed e progetti di ricerca: presente e futuro( Dott.ssa 
Belfiore) 
 
ore 17:30 la genetica degli aneurismi aortici: presente e futuro (Dott.ssa Carnevale) 
 
ore 18:00 Progetto SANARE. Studio epidemiologico della diffusione degli Aneurismi Aortici in 
Regione Molise (Prof. Lembo) 
 
ore 18:30 Inaugurazione congresso: presidenti Prof. Valitutti-Dott. Pompeo 
 
ore 20:00 fine prima giornata 
 
 
23 marzo 2018 
 
ore 8:30 presentazione scientifica del congresso : Dott. Enrico Cappello 
 
1 sessione: gli aneurismi addominali dal passato al futuro 
presidente :Prof Valitutti 
 
ore 8:45 lettura magistrale: l’impatto della tecnologia sulla chirurgia vascolare (Prof. A  Stella 
Univ. Di Bologna) 
 
moderatori: Palombo- Franco 
 
ore 9:15 lo studio cardiologico preoperatorio ……………………………… 
 
ore 9:30 lo stent coronarico nel paziente con Aneurisma dell’aorta addominale: 
quando,perché,terapia post stent (Dott. Olivieri) 
 
ore 09:45 Valutazione preoperatoria ed anestesia nel paziente con Aneurisma dell’aorta 
addominale: Innesto- Endoprotesi (Dott. Aloj) 
 
ore 10:00 Aneurismi pararenali: fenestrate o chirurgia? (Prof. Ruotolo) 
 
ore 10:15 gli aneurismi viscerali: trattamento endovascolare ( Dott. Salcuni) 
 
ore 10:30 La gestione dell’aneurisma rotto (dott. Pignatelli) 



 
discussant: Modugno,Passalacqua,Tatafiore 
 
coffe breack 
 
2 sessione: valutazione e terapia nel piede diabetico 
 
presidente: Dott. F. Pompeo 
 
moderatori: Quarto – M.A. Farina  
 
ore 11:00 fisiopatologia del piede diabetico(Pacelli) 
 
ore 11:15 l’ecocolordoppler nell’arteriopatia diabetica (De Martno) 
 
ore 11:30 Il By Pass in Safena nel Piede diabetico (…………….) 
 
ore 11:45 Le rivacolarizzazioni endovasali complesse 
 
ore 12:00 La gestione del piede: dalla prima valutazione alla ricostruzione,cosa fare step to 
step (Campitiello) 
 
ore 12:15 Le medicazioni avanzate nel piede diabetico (Pastena) 
 
ore 12:30 La terapia con cellule mononucleate: Il razionale molecolare(Di Pardo) 
 
ore 12:45 registro ROTARI (Forgiuele) 
 
ore 13:00 l’uso dell’ILOPROST e del CICLOSTAZOLO nel piede diabetico (Groger) 
 
discussant: Iorio,Di Lorenzo 
 
colazione di lavoro 
 
3 sessione: Le Vene varicose degli arti inferiori una terapia che evolve nel tempo 
 
Presidente: Pagano 
 
Ore 14:00 lettura magistrale: il tecnico di flebologia che cosa è e che cosa farà?(Orsini) 
 
Moderatori: Niglio-Amato 
 
Ore 14 :30 lo studio ecocolordoppler nel paziente con varici ( Mollica) 
 
Ore 14:45 La scleroterapia delle  varici radicolari e dei capillari nella pratica clinica 
(scaramuzzino) 
 
Ore 14:45 la crossectomia quando e perché? (Aversano) 
 
Ore 15:00 laserterapia della safena e delle varici (Guarnaccia) 



Ore 15:15 La radiofrequenza della grande e della piccola safena (Mancusi) 
 
Ore 15:30 La scleromousse con danno fisico della parete safenica: vantaggi e risultati 
(Bernardo) 
 
Discussant: Razzano, Trani, E. Farina, P. De Luca, M. Del Guercio 
 
4 sessione: L’infermiere in chirurgia vascolare 
 
Presidente: Cappello 
Moderatori: Carrieri – Fabozzi 
 
16:00 Le medicazioni avanzate ed i bendaggi elastici(Giannini) 
 
16:15 Il ferrista nella chirurgia della carotide………… 
 
16:30 l’infermiere di sala angiografica: la conoscenza dei materiali (Capocci) 
 
16:45 le varici in radiofrequenza : tempi infermieristii e compressione post operatoria …… 
 
Discussant:  
 


