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– Formazione del Flebologo e tentativo di sistematizzare
la sua figura ed il suo ruolo sempre più autonomo ed
ultraspecialistico;
– Buone Pratiche cliniche e Linee Guida che sono gli
strumenti essenziali ed indispensabili per garantire appro-
priatezza e qualità delle prestazioni;
– Sessione Comunicazioni Libere Under 40 con relativo
Premio “Pierina Benzoni”, a cura della Associazione
ASFAP (Associazione per lo Studio e la Terapia delle
Flebopatie ed Arteriopatie Periferiche) per dare realmente
spazio ai Giovani, linfa vitale e futura per la nostra
sopravvivenza;
– Sessione Comunicazioni Libere al fine di dare voce a
tutti i Soci, nessuno escluso affinchè la Societa diventi
la sede naturale di aggiornamento ma anche di propo-
sizione di se’ e del proprio lavoro;
– Sessioni Congiunte, nel tentativo di rafforzare con altre
Società Scientifiche la collaborazione alla realizzazione di
obiettivi comuni;
– Focus, Letture e Sessioni tematiche che cerchino di
approfondire ma soprattutto di discutere in maniera
costruttiva e non autoreferenziale gli argomenti di attuali-
ta e non, della nostra Specialità;
– Sessione Parallela per Infermieri, Fisioterapisti ed OSS
al fine di coinvolgere quegli operatori sanitari che sono
parte attiva ed indispensabile della nostra attivita diu-
turna, nella speranza di poterli coinvolgere sempre più
attivamente anche nella nostra attività scientifica.

A nome di tutto il Comitato Scientifico ed Organizzatore
ringrazio il Presidente e il C.D. della SIF per la fiducia
accordataci.
Speriamo di non deludere le aspettative della Società e
dei suoi Soci.

Vi aspettiamo numerosi a Pisa

Avermi concesso l’onore e l’onore di organizzare it XXIX
Congresso Nazionale della Società Italiana di Flebologia
mi ha spinto da subito alla profusione del massimo sfor-
zo e della massima condivisione.
Con lo spirito di Servizio e non di protagonismo che
devono caratterizzare tali eventi, ho cercato di aderire a
quelli che sono i principi ispiratori di ogni Società
Scientifica stabiliti per Legge dal Decreto 31 maggio
2004 (Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2004):

... promuovere il costante aggiornamento degli associati, svol-
gere attivita finalizzate ad adeguare le conoscenze profes-
sionali ed a migliorare le competenze e le abilita cliniche,
tecniche e manageriali e i cornportamenti degli associati
stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza
alle prestazioni sanitarie erogate.

Compito molto difficile e per il quale da subito ho deciso
di farmi supportare da un gruppo di amici e colleghi
Toscani ai quali mi lega affetto e stima incondizionata
da numerosissimi anni.
II Comitato Scientifico quindi è stato il vero motore ed
ideatore del Congresso. Abbiamo condiviso i modi, i
tempi, i contenuti, la sede e poi li abbiamo posti al
vaglio attento, scrupoloso e puntuale del Consiglio
Direttivo della Societa Italiana di Flebologia.
Se riusciremo nell’intento è solo perché tutti insieme abbi-
amo creduto e costruito il momento di più ampia condi-
visione della vita Societaria quale è il Congresso Nazionale.
Mi preme comunque evidenziare che la scelta delle tem-
atiche non è casuale ma in linea con quelle che sono
emerse essere le priorità o comunque gli sforzi che
l’attuale Presidente ed il CD tutto sta promovendo.
È per questo che i punti cardine su cui si fonda il con-
gresso saranno:
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Presentazione del Coordinatore del Congresso

Introduction by Congress Coordinator

Giving me the honor and the burden of organizing the
XXIX National Congress of Italian Society of Phlebology I
drove immediately to the profusion of maximum effort and
maximum share.
With spirit of service and not of leadership that should
characterize these events, I tried to accede to those which
are the guiding principles of any Scientific Company estab-
lished by Law Decree 31 May 2004 (Official Journal No.
153 of July 2, 2004 ):

To promote the constant updating of the members car-
rying out activities aimed in order to adapt profession-
al knowledge and improve clinical, technical and man-
agerial skills and behaviors of their members to scien-
tific and technological progress, to ensure effectiveness,
appropriateness, safety and efficiency to the provided
health services.

This is an hard job and for this reason I immediately decid-
ed to get support from a group of Tuscan friends and
Colleagues of mine linked to me by affection and uncon-
ditional esteem for many years.
The Scientific Committee has been the real driving force
and initiator of the Congress. We shared methods, timing,
contents, location, and then we submitted them to the care-
ful, conscientious and punctual examination of the Board
of Italian Society of Phlebology.
If we will succeed, it will be just because we have built
the broader sharing moment of Corporate life which is the
National Congress and we have believed in it.
I would point out that the choice of topics is not acciden-
tal, but in line with those that have emerged to be the pri-

ority or otherwise the efforts that the honorary, past and
newly Presidents everything is promoted.
Therefore, the key features of the Congress will be:
–Training of Phlebologist and attempt to systematize his
professional figure and his more and more autonomous and
ultra-specialized role;
– Good Clinical Practices and Guidelines which are essen-
tial to ensure appropriateness and quality of performance;
– Free “Under 40” Communications Session with its
“Pierina Benzoni Award, organized by the ASFAP
Association (Association for the Study and Treatment of
Peripheral Arterial and venous diseases) to really make room
for the young, the lifeblood and future for our survival;
– Free Session Papers, to give voice to all members, with-
out exception, in order to make become our Scientific Society
the natural place of professional updating and presentation
of their work;
– Joint Sessions in an effort to fortify cooperation with oth-
er Scientific Societies and achieve common goals
Focus, Reading sessions and topics that seek to study in deep
and discuss in a constructive way the current topics of our
specialization;
– Parallel Nurses, Physiotherapists and Social Health
Operators session in order to involve who are active and
indispensable part of our daily Job in the hope of being
able to involve them in our scientific activity too.

On behalf of the Scientific Organizing Committee, I would
thank the President and the Italian Society of Phlebology
board for the granted confidence.
We hope to not disappoint the expectations of the Scientific
Society and its Partners.

We wait you in Pisa!
Roberto Di Mitri
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