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Hotel Capo Nord, Isola di Albarella
Albarella è un'isola situata nella laguna a sud di Venezia. L'accesso in isola é caratterizzato da un'unica strada arginale che 
costeggia il Po di Levante e da un ponte che la collega alla terra ferma.
In auto: Autostrada da Milano o dal Brennero. Percorso consigliato: Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud -
superstrada Transpolesana fino a Rovigo - proseguire per Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di 12 Km fino ad 
Albarella. Autostrada da Firenze-Bologna o da Ancona. Percorso consigliato: Autostrada Bologna-Padova A13 - uscita 
Rovigo -proseguire per Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di 12 Km fino ad Albarella.
In barca: W.P. 4504.7 NORD - 01221.9 EST Mantenersi su di un fondale non inferiore a 5 metri sino a quando non si rileva la 
torre idrica a due anelli, per 240°, quindi dirigere verso il way point gps posto all’imboccatura delle scogliere. Seguire i 
gavitelli rossi lasciandoli a sinistra.

L’iscrizione a Veinland è da eseguirsi mandatoriamente sul sito web www.veinland2014.otg, entrando nell’area 
REGISTRAZIONE

Evento formativo accreditato per le seguenti professioni e discipline:
Biologi, Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici Ortopedici, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Medici Chirurghi (Chirurgia 
Generale, Chirurgia Vascolare, Ginecologie e Ostetricia, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Termale.
Crediti assegnati: 6,5
Durata dell'attività formativa: 13 ore 
Numero massimo di partecipanti: 300 
I crediti ECM verranno rilasciati direttamente Provider unicamente a coloro che ne faranno richiesta fino ad esaurimento 
dei posti disponibili (300).

Potranno ottenere i crediti solamente coloro che avranno preso parte all’intera durata dell’evento, provveduto a firmare il 
registro presenze in entrata e in uscita per ciascuno dei due giorni, che avranno superato il test finale di apprendimento 
tramite questionario e che avranno interamente compilato le schede fornite dal Provider.
Si raccomanda di munirsi di tessera di iscrizione all'Albo/Ordine/Collegio.
A coloro che non riceveranno i crediti ECM verrà comunque rilasciato un attestato di partecipazione da scaricare diretta-
mente on-line previa consegna delle credenziali di accesso.



11.25-11.45  (Lecture) Presidente: FRULLINI A. (Firenze)
MORRISON N. (Phoenix, USA)
Stato dell’arte della scleroterapia: efficacia e profili di 
sicurezza
(Sclerotherapy state of the art: efficacy and international 
safety profiles)

13.15

Presidente: SALVI F. (Bologna)
Moderatori: LEE B.B. (Washington, USA), SALVATORE M. 
(Napoli)

13.20 HAACKE M. (Detroit, USA)
Il ritorno venoso cerebrale nel morbo di Parkinson
(Cerebral venous return in Parkinson Disease)

13.35 ZIVADINOV R. (Buffalo, USA)
Reflusso Giugulare e Malattia di Alzheimer 
(Jugular Reflux and Alzheimer)

13.50 VEROUX P.F. (Catania)
Tempo di svuotamento giugulare per una diagnosi oggettiva di 
CCSVI 
(Jugular clearance time for an objective CCSVI diagnosis)

14.05 BASTIANELLO S. (Pavia)
MRV e compressione muscolare estrinseca
(MRV & extrinsic muscular compression)

14.20 MANCINI M. (Napoli)
Ecografia con MDC per la valutazione del tempo di circolo e 
della perfusione cerebrale in pazienti affetti da sclerosis 
multipla 
(Contrast-enhanced US to evaluate cerebral circulation time 
and perfusion in MS patients) 

14.40

Presidente: FRANCESCHI C. (Paris)
Moderatori: LEE B.B. (Washington, USA), LAGANA’ S. (Brescia)

14.45 CAPPELLI M. (Firenze)
Emodinamica della vena di Giacomini e conseguenti 
implicazioni terapeutiche
(Giacomini Vein haemodynamics and clinical implications)

LETTURA

12.00-13.00 BRUNCH

Il ritorno venoso cerebrale e la neurodegenerazione
(Cerebral venous return & neurodegeneration)

Ultimi trend nella chirurgia delle vene varicose
(Latest trends in varicose vein surgery)

Venerdì,16-05-2014
(Friday,05-16-2014)

9.00
(Opening Session)

Saluto delle Autorità
Paolo Zamboni & Nick Morrison.

9.20

Presidente: VISONA’ A. (Castelfranco Veneto)
Moderatori: RAFFETTO J. (Boston, USA), MOSTI G. (Lucca)

9.25 RAFFETTO J. (Boston, USA)
Interrogando il fluido dell’ulcera: cosa ostacola il 
processo riparativo?
(Interrogating the wound fluids: what does 
impair the reparative process?)

9.40 CULLEN B. (Gargrave, UK)
Il sistema Woundcheck: dal laboratorio alla clinica  
(The Woundcheck system: from bench to bedside)

9.55 GEMMATI D. (Ferrara)
Ulcere venose e modulazione dei polimorfismi genetici
(Venous ulcers and genetic polymorphisms modifications)

10.10 MALAGONI AM. (Ferrara)
“Stasi” nelle ulcere venose: un problema circolatorio o di stile 
di vita?
(“Stasis” in venous leg ulcers: a circulatory or a life style 
problem?)

10.30

Presidente: VETTORELLO G. (Tolmezzo, UD)
Moderatori: BIZZARI M. (Roma) SECCHIERO P. (Ferrara)

10.35 TISATO V. (Ferrara)
Risposta endoteliale al reflusso venoso cronico: possiamo 
attenuare l’infiammazione?
(Venous reflux-induced endothelial modifications: can we 
decrease the inflammation?)

10.50 MANNELLO F. (Urbino)
Modulazione di MMPs e citochine infiammatorie nella 
malattia venosa cronica 
(MMPs & inflammatory cytokines modulation in CVD)

11.05 CORDA D. (Pavia)
Diffusione dei farmaci nella matrice in corso di linfedema
(Drugs diffusion into the extracellular matrix during 
lymphedema)

APERTURA LAVORI

Innovazioni nell’ulcer management
(Innovations in ulcer management)

Dalle scienze di base alla flebologia ambulatoriale
(From basic sciences to the office-based phlebology)

PaoloZamboni

PROGRAMMA SCIENTIFICO
(Scientific Program)

15.00 ZINI F. (Parma)
Trattamento LASER degli assi safenici: indicazioni e limiti
(Endovascular LASER ablation of the GSV: indications and 
limits

15.15 PASSARIELLO F. (Napoli)
Esperienza preliminare dell’office based CHIVA
(Office-based CHIVA preliminary experience)

15.30 GIANESINI S. (Ferrara)
Shrinkage segmentario del giunto safeno-femorale: dati 
preliminari
(Sapheno-femoral junction segmental shrinkage: preliminary 
data)

15.45 CASONI P. (Parma)
Approccio conservativo: perchè conservare sempre il giunto 
safeno-femorale ?
(The conservative approach: why should we always preserve 
the sapheno-femoral junction?)

16.05-16.25 LETTURA (Lecture) Presidente: ZAMBONI P. (Ferrara)
LEE B.B. (Washington, USA)
La vena marginale: diagnosi differenziale e trattamento 
chirurgico. 
(Marginal Vein: Diagnosis and Surgical Treatment)

16.45– 17.05 LETTURA (Lecture): Presidente: AVRUSCIO G. (Padova)
  MANFREDINI R. (Ferrara)
  L’orologio e il calendario del tromboembolismo venoso
  (Venous thromboembolism timing and calendar)

17.10

Presidente: GREGO F. (Padova) 
Moderatori: GASBARRO V. (Ferrara), LIPARI G. (Verona)

17.15 NEUHARDT D (Scottsdale, USA)
Innovazioni nei software per la diagnostica ecografica
(Latest softwares in ultrasound diagnostics)

17.30 TAIBI A. (Ferrara)
Ritorno venoso cerebrale e ricerca spaziale: BRAIN DRAIN 
project. 
(Cerebral venous return in the space: BRAIN DRAIN project)

17.45 MATTALIANO V. (Firenze)
Ultime evidenze sulla riparazione tissutale fotodinamica
(Latest evidences in photodynamic tissue repair)

18.00 ASCANELLI S. (Ferrara)
Hi-tec in proctologia
(Hi-tec in proctology)

18.15 MARCHESINI M. (Budrio, BO)
Strategie per la rieducazione dell’arto amputato alla protesi
(Strategy for prothesis rehabilitation following amputation)

18.30 MOSSOTTI R. (Biella)
Innovazioni nel rilascio controllato di sostanze medicali da 
substrato tessile
(Innovations in the controlled release of substances from a 
textile fiber)

18.45-19.00 DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI
(Discussion and Closing session)

16.30-16.45 COFFEE BREAK

20.15  COCKTAIL DI BENVENUTO

20.45  MEETING DINNER

HI-TEC nelle malattie vascolari
(HI-TEC in vascular diseases)

Sabato, 17-05-2014
(Saturday, 05-17-2014)

9.00

Presidente: TESSARI L. (Peschiera del Garda, VR)
Moderatori: d’ALESSANDRO A. (Foggia), PIERI A. (Firenze)

9.05 CAVEZZI A. (San Benedetto del Tronto, AP)
La tumescenza e l’irrigazione endosafenica: quale beneficio 
nella scleroterapia?
(Tumescence and saphenous flushing: any benefit in 
sclerotherapy)

9.20 FERRARA F. (Napoli)
Evidenze a favore della scleroterapia liquida nel trattamento 
delle vene reticolari 
(Evidences favouring liquid sclerotherapy in reticular vein 
treatment)

9.35 TESSARI L. (Peschiera del Garda, VR)
Nuovi dati a supporto della sicurezza della schiuma sclerosante
(Novel data supporting safety of  foam sclerotherapy)

9.50 CAVALLINI A. (Verona)
Scleroterapia estetica: manuale d’istruzione
(Aesthetic sclerotherapy: instructions for use)

10.30 

Presidente: RICCI S.(Roma)
Moderatori: NOCE L. (Udine), PISACRETA M. (Milano)

10.35 MOSTI G. (Lucca)
La sottile linea fra ischemia e drenaggio: compressione nelle 
ulcere miste
(The thin line among ischemia and drainage: the compression 
in the mixed ulcers)

10.50 TONIN C. (Biella)
Fibre per l’elastocompressione del domani. Verso il 
miglioramento della qualità di vita?
(Textile fibers for the tomorrow compression. Going toward a 
quality of life improvement?)

11.05 ZUOLO M. (Ferrara)
Tips&tricks per la stabilizzazione temporale del bendaggio
(Tips&Tricks for a longlasting stabilization of the banding)

11.20 TESSARI M. (Ferrara)
Esposizione gravitazionale per motivi lavorativi: dati 
preliminary con PREVEIN
(Prolonged gravity exposure effects in healthy workers: 
preliminary data with PREVEIN)

11.40-12.00 LETTURA (lecture): Presidente AGUS G.B. (Milano)
IANNUCCI A. (Ferrara)
SPA: salus per aquam. Rappresentazione artistico-
letteraria dell’acqua come fonte di vita e salute
(SPA: salus per aquam. The water-as health and life 
representation in the arts and literature)

12.00

President: AGUS G.B. (Milano)
Moderatori: MASSARI L. (Ferrara), ERMINI S. (Firenze)

12.05 ZAMBONI P. (Ferrara)
Calze elastiche nella profilassi ortopedica: linee guida ed 
evidenze
(Elastic stockings for orthopaedic post-procedural prophylaxis: 
guidelines and evidence-based)

12.20 CLERICI G. (Milano)
La gestione multidisciplinare del piede diabetico nel XXI secolo
(Diabetic foot multi-disciplinary management in the XXI 
century)

12.35 PISACRETA M. (Milano)
La chirurgia venosa deve precedere sempre la chirurgia 
ortopedica?
(Is the varicose vein surgey always supposed to preceed an 
orthopaedics procedure?)

12.50 GRASSETTO M. (Abano Terme)
Idrochinesiterapia termale: un possibile alleato in ortopedia e 
flebologia ?
(Thermal Hydrokinesis: can it be considered an ally in 
orthopaedics and phlebology?)

13.05 -13.30 

Innovazioni in scleroterapia
(Innovations in sclerotherapy)

Innovazioni nella compressione
(Innovations in compression)

Ortopedia e flebologia
(Orthopaedics and phlebology)

10.15 - 10.30 COFFEE BREAK

PRATICHE ECM - CHIUSURA LAVORI
 (CME and Closing remarks)

Cari Amici,
con grande soddisfazione vi annuncio che, nonostante i tempi, assieme ai miei collaboratori, siamo stati in 
grado di concretizzare nell'Isola di Albarella un Convegno di grandissimo profilo sulle malattie del sistema 
venoso. Il Programma Scientifico è realmente a 360 gradi, spaziando dalle scienze di base alle metodiche 
ambulatoriali, dalle patologie a più ampia diffusione ai settori meno conosciuti in cui è implicata la malattia 
venosa. I colleghi che hanno sposato la nostra proposta sono sicuramente fra i più esperti e quotati, nonchè tali 
da assicurare un livello scientifico di grande attrazione e solidità. Per poter poi godere insieme di questa Isola 
ospitale è stato approntato anche un programma sociale la sera del Venerdì, con alcune sorprese che voglio 
rimangano tali, ma che sono certo apprezzerete. Inoltre, al termine del Convegno, sarà possibile godere di un 
momento ludico ben articolato e visualizzabile in dettaglio nel sito www.veinland2014.org:una bella occasione 
per prolungare la piacevolezza dello stare insieme anche durante il week-end.

DearFriends,
It’s my great pleasure to announce that,despite these times,together my staff, we have been able to give life to a Venous Diseases high-profile 
Meeting in a place like Albarella Island. The Scientific Program is 360 degree for real, moving from basic sciences to the office-based innovative 
techniques, from the commonest venous di seases to the rarest and unknown conditions of the venous system. The Colleagues who accepted our 
invitation are among the most recognized experts for sure, as well as able to guarantee the highest scientific level. In order to totally enjoy this 
exclusive Island, a Social Program has been organized along the Gala dinner, with some surprises I want to remains unrevealed, but that I’m sure 
will be deeply appreciated. Moreover,at the end of the Meeting, it will be possible to freely enjoy a rich program of recreational events that are well 
described in the website www.veinland2014.org: a wonderful chance to prolong our pleasant time together along the whole week-end.


