
Formazione

Le Giornate Angiologiche La-
ziali rappresentano da anni 
un appuntamento atteso per 

l’attenta e significativa partecipa-
zione di medici e sanitari in gene-
re. Anche quest’anno le aspettative 
non sono state smentite! L’ottima 
organizzazione della Cooperativa 
Santa Lucia Life, il tema avvincen-
te e il coinvolgimento da parte dei 
responsabili scientifici Alessan-
dro e Giuseppe Ricci di esperti 
di patologie vascolari di fama in-
ternazionale, come Claudio Alle-
gra, Pierluigi Antignani, Salvatore 
Venosi e Giovanni Mosti, hanno 
determinato il successo dell’evento 
scientifico-divulgativo “ La Gamba 
Gonfia” tenutosi a Castrocielo il 19 
maggio.
A confronto relatori provenienti 
da diverse regioni, ma anche dalle 
regioni vicine. In particolare, Paolo 
Gennaro dell’Università di Siena, 
ma ciociaro di nascita, ha eviden-
ziato come gli interventi di micro-
chirurgia tra linfatici e vene degli arti siano una valida 
soluzione per i problemi di linfedemi post-chirurgici, 
come nel caso di cancro della mammella o di linfede-
m a primario. L’angiologo 

Mauro Pinelli e 
il chirurgo 

v a s c o -
l a r e 

Giovanni De Blasis di Avezzano 
hanno disquisito di come possa 
esserci incontro tra culture diver-
se per il comune bene del paziente, 
sollecitando il risparmio del patri-
monio venoso delle safene spesso 
indispensabili per i by pass cardiaci 
e per il salvataggio degli arti infe-
riori in caso di ischemia. 
Il valido intervento di angiologi e 
chirurghi vascolari del nostro ter-
ritorio ha mostrato come la Cio-
ciaria sia tra le terre che maggior-
mente difende la cultura vascolare, 
come emerso dalla relazione di Sal-
vino Bilancini sul lipedema, tanto 
da essere amabilmente definiti dal 
veterano prof. Allegra come “gli 
ultimi legionari”.
L’evento, valido per l’Educazione 
Continua in Medicina, ha assicu-
rato un aggiornamento vasto e in-
cisivo non solo in campo vascola-
re, ma multidisciplinare, grazie al 
work shop satellite Aggiornamenti 
in Medicina e Chirurgia in 10’, con-

dotto magistralmente da Fabio Pacelli, Paolo Fanelli e 
Alessandro Apollonio.
Il convegno è stato un importante momento di con-
fronto su un tema delicato e insidioso che da sem-
plice e banale sintomo può evolvere in condizioni 
infauste, vedasi la malattia trombo embolica o le ne-
oplasie come nel caso dell’edema rizomelico. Una folta 
squadra dei relatori porterà la propria esperienza nel-
la tavola rotonda avente lo stesso titolo e coordinata 
da Alessandro Ricci, che si terrà a settembre durante 
le prestigiose “Giornate Angiologiche Scannesi”, nella 
suggestiva cornice della cittadina lagunare.

Giornate Angiologiche Laziali: il mondo
Gli angiologi ciociari come gli ultimi legionari

di Donatella Ricci

L ’edizione 2017 delle Giornate 
Angiologiche Laziali, che si è 
avvalsa dei patrocini dell’Asl 

di Frosinone e di società scientifiche 
quali la SIAPAV, la SIFCS, la Società 
Medica Cassinate e che ha avuto 
quali responsabili scientifici due au-
torevoli cultori dell’angiologia me-
dica, Alessandro Ricci e Giuseppe 
Ricci, ha affrontato in una visione 
multidisciplinare la possibile genesi 
flebopatica, linfopatica e di diversa 
eziopatogenesi extravascolare, l’ele-
mento clinico d’esordio della tume-
fazione d’arto e in senso più ampio 
dell’incremento volumetrico sim-
metrico e asimmetrico degli arti. 

UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 

Alla prima sessione, presieduta da 
Pierlugi Antignani e moderata da 
Alessandro Ricci e da Salvatore Ve-
nosi, hanno partecipato i relatori 
medici Palombo, Mollo, Bilancini, 
Pinelli e i chirurghi vascolari Veno-
si, De Blasis e Gennaro, che hanno 
affrontato gli aspetti diagnostici cli-
nici e di trattamento medico, chi-
rurgico e riabilitativo della “gamba 
gonfia”, sia per cause venose che 
linfatiche o per quadri vascolari ed 
extravascolari congeniti. Ne è sca-
turita una vivace discussione grazie 
alle riflessioni degli esperti, Lucchi, 
Bevilacqua, Tucci, Notargiacomo, 
Bucca. Di altissimo profilo la lectio 
magistralis di Claudio Allegra, pri-
mario emerito di Angiologia, che 
ha sottolineato il cambiamento del 
percorso  diagnostico e terapeuti-
co di questo quadro clinico negli 
ultimi 50 anni. A questa rassegna, 
presieduta da Pacelli e moderata da 
Fanelli e Apollonio, sono interve-
nuti Macciocchi, Callegaro, Nacca, 
Naldini, Santoro, e Colasanti.
La II sessione, moderata da Giu-
seppe Ricci e Stefano Molfetta, ha 
affrontato in chiave multidisciplina-
re il tema della gamba gonfia quale 
segno clinico incontrato dal chirur-

go, dall’ortopedico, dal cardiologo, 
dall’internista, dal fisioterapista e 
dal vulnologo. Sono intervenuti Bo-
rioni, Di Giorgio, Pardi e Persichi-
no, il fisioterapista Mauro Carano 
e l’infermiera Elena Toma. Anche 
questa sessione è stata animata da 
discussant di notevole esperienza, 
Pomella, De Marco e Mastronicola.

 GRANDE PARTECIPAZIONE
Un plauso va ai responsabili scien-
tifici Alessandro e Giuseppe Ricci, 
che hanno saputo dar vita ad un 
programma che, partendo da un 
segno di comune riscontro nella 
pratica clinica quotidiana, ha preso 
in esame, in una visione multidi-
sciplinare e trasversale, i momenti 
dell’inquadramento clinico, della 
diagnosi, del trattamento farmaco-
logico, chirurgico e di altre opzioni 
di trattamento e  di riabilitazione, 
l’approccio pratico a questo ele-
mento semiologico comune a molti 
quadri nosografici che richiedono 
sovente diagnosi precoci e tempe-
stive e trattamenti appropriati, per 
garantire risultati terapeutici pro-
gnosticamente favorevoli ed evitare 
sequele gravi o invalidanti.
 
Nella mia triplice veste di parteci-
pante, relatore e presidente pro-tem-
pore della sezione laziale della So-
cietà Italiana di Angiologia 
e Patologia Vascolare, 
esprimo il mio apprez-
zamento per la qua-
lità  dell’incontro 
scientifico, che 
segue altri 
eventi orga-
nizzati in 
questa no-
bile terra 
benedet-
tina dai 
f rate l l i 
R i c c i , 
a te-
s t i m o -

nianza, se mai ve ne fosse stato bi-
sogno, della vivacità culturale che 
in provincia di Frosinone anima la 
disciplina angiologica. Tali conve-
gni crescono di anno in anno per 
contenuti e professionalità ed eser-
citano una forte attrattiva e parteci-
pazione di specialisti, medici, infer-
mieri professionali e terapisti della 
riabilitazione, la cui collaborazione 
diventa sempre più ineludibile nella 
organizzazione del lavoro professio-
nale medico del terzo millennio.
Infine, un doveroso plauso alla Se-
greteria Organizzativa Santa Lu-
cia Life per l’ottima organizzazione 
dell’evento e per la professionalità 
mostrata nelle fasi di preparazio-
ne e svolgimento dell’incontro, at-
traverso una costante e qualificata 
presenza della responsabile e del 
personale di segreteria e di sala. La 
partecipazione delle aziende spon-
sor e l’attività di informazione tec-
nico-scientifica è risultata discreta e 
mai condizionante i programmi  e 
le attività scientifiche e di aggiorna-
mento e costantemente improntata 
alla massima razionalità ed eticità.
Auspichiamo un entusiastico e sicu-
ro arrivederci all’edizione 2018.
                       

*Presidente Sez. Regionale SIAPAV Lazio

La gamba gonfia flebopatica, linfopatica o cos’altro?
del dottor Pierluigi Edgar Mollo*

La locandina dell'evento

scientifico si confronta a Castrocielo

Il 9 giugno, l'angiologo legionario 
Giuseppe Ricci è convolato a nozze 
con Caterina. 
Ai novelli sposi giungano le felicita-
zioni della redazione e delle schiere 
del mondo sanitario.


