
Gruppo di Studio  per la    prevenzione della flebo-  
trombosi e dell'edema     

Il  Gruppo di Studio nasce dall’esigenza di  affrontare  le  tematiche della
prevenzione sia della flebo-trombosi che dell'edema.
Si valuteranno e si seguiranno le linee guida già presenti, l'uso dell'aspirina
e degli anticoagulanti  orali  e si  valuteranno i pro e contro delle terapie
proposte. 
Per la stesura di eventuali linee guida si provvederà a contattare anche le
commissioni SICM che potranno trovare coinvolgimento su questo tema.
Il  Gruppo è stato  presentato ed approvato nel  corso della riunione del
Consiglio  Direttivo  del  29/06/2019  e  dovrà  operare   nel  rispetto
dell’articolo 16 del Regolamento SICM.

Il Gruppo di Studio è composto da:  

- Coordinatore  : Ferdinando Da Rin De Lorenzo 
(e-mail: darin.ferdinando@iol.it)  già  Direttore  dell'unità  complessa
degli Istituti Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo. 

- Membri  :

-  Prof. Pietro Ruggeri (e-mail: pietro.ruggeri@unipd.it) Direttore della
Clinica Ortopedica di Padova. 
 -  Prof.  Franco Bassetto  (e-mail: franco.bassetto@unipd.it) Direttore
della Clinica di Chirurgia Plastica di Padova.    
  -  Dr. Antonio Landi (e-mail: landi_antonio@virgilio.it) già Direttore
dell'unità complessa di Chirurgia della mano di Modena.  
-  Dr.  Gabriele  Tucci  (e-mail: gabriele.tucci@gmail.com) Ortopedico
rappresentante  del  comitato  linee  guida  e  del  comitato  del
tromboembolismo della SIOT.  
-  Dr. Enzo di Giacomo (jazzezio@icloud.com) Angiologo. Specializzato
in  Geriatria  Professionalità  in  Angiologia.  Dal  1997  Angiologo  presso
AULSS 5 di Rovigo Iscritto alla Società di Flebologia(SIF) e delegato e
responsabile nelle province di Rovigo e Padova. 
-  Dr.  Andrea  Nardi  (andrea.nardi6363@libero.it) Diagnostica
Vascolare con Ultrasuoni a Treviso nel 1996/1997 Giuv e SIAPAV . Giá
Responsabile di Unità Operativa Semplice di Chirurgia Vascolare presso
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l'Ospedale  di  Conegliano  prima  nell'ospedalità  privata  poi  in  quella
pubblica dal 2003 fino al 2016. Attualmente Responsabile del Servizio di
Flebologia presso l'Ospedale Generale di zona San Camillo di Treviso dal
02/2017.  
Attualmente Presidente della SIFCS (società italiana di flebologia clinica e
sperimentale)  sezione  Triveneta  e  socio  SIF  (società  Italiana  di
Flebologia). 
-  Prof.  Domenico  Corda  (e-mail: domenico.corda@libero.it) esperto
del  linfedema.  Membro  della  S.I.F.,  Società  Italiana  di  Flebologia,  è
attualmente  Coordinatore  Scientifico  Nazionale  per  la  Linfologia  della
S.I.F., all'interno della quale ha dato vita al Gruppo Italiano di Linfologia
SIF; in particolare ha curato per la SIF il capitolo sul Linfedema Periferico
delle  linee  guida  SIF-SICVE del  2016.  Autore  del  libro  "Linfedema  e
Lipedema Conoscerli, Riconoscerli e Curarli".
Fa  parte  del  comitato  scientifico  dell'associazione  dei  malati  sos
linfedema.  
-  Prof. Andrea Piccioli (e-mail: andreapiccioli@libero.it) Pneumologo.
Professore a contratto Università di Padova con l'insegnamento "Diagnosi
vascolare Venosa non invasiva: sistema venoso e linfatico. Ha partecipato
alla  stesura  delle  linee  guida  sul  tromboembolismo  venoso  dell'AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) Socio della Società Italiana
per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (SISET) e Socio della Società
Italiana di Patologia Vascolare (SIAPAV).  
-  Dr. Rolando Tassinato (e-mail: rolandotasinato@libero.it)esperto in
patologia  vascolare.   Ha  effettuato  numerosi  stage  e  corsi  di
perfezionamento  in  Francia,  Spagna,  Russia  e  Polonia  prevalentemente
rivolti alla Flebologia, alla Chirurgia Vascolare arteriosa, alla diagnostica
vascolare  ecografica  ed al  trattamento  con pompe intratecali  del  dolore
ischemico  agli  arti  inferiori.  Flebologo  Accreditato  presso  il  Collegio
Italiano di Flebologia dal 2015. 
 -  Prof.  Pasquale  Piccinni (e-mail:  pasquale.piccinni@gmail.com.)
Primario Anestesista Ospedale Vicenza esperto in chirurgia polmonare e
vascolare.  
    -  Prof.  Fabrizio  Vianello (e-mail:  fabrizio.vianello@unipd.it)
ematologo  Policlinico Padova.    
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