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PROBLEMATICHE	  VASCOLARI	  AD	  ALTO	  IMPATTO	  SOCIALE	  
NOVITA'	  E	  AGGIORNAMENTI	  IN	  TEMA	  DI	  VARICI	  DEGLI	  ARTI	  INFERIORI	  

	  
	  RACI-‐RADIODIAGNOSTICA	  CINECITTA'	  	  

	  P.ZA	  CINECITTA'	  30	  –	  ROMA	  
16	  Maggio	  2015	  

	  
Cr.	  Ecm:5	  

	  
	  
OBIETTIVO	  FORMATIVO	  	  	  
Documentazione	  clinica,	  percorsi	  clinico-‐assistenziali	  diagnostici	  e	  riabilitativi,	  profili	  di	  assistenza	  -‐	  
profili	  di	  cura.	  
	  
	  
RAZIONALE	  :	  
L'	  insufficienza	  venosa	  cronica	  (ivc)	  è	  la	  patologia	  vascolare	  piu'	  frequente	  e	  interessa	  il	  20-‐25%	  del	  
sesso	  femminile	  e	  il	  10-‐15%	  di	  quello	  maschile	  con	  un	  importante	  impatto	  sociale	  ed	  economico.	  
Attraverso	  una	  	  rivisitazione	  	  delle	  nozioni	  base	  di	  anatomia	  e	  fisiopatologia	  venosa	  degli	  arti	  inferiori	  
si	  introdurranno	  i	  nuovi	  e	  piu'	  attuali	  concetti	  di	  emodinamica	  venosa	  e	  di	  diagnostica	  strumentale	  che	  
grazie	  allo	  sviluppo	  e	  al	  miglioramento	  delle	  tecniche	  ultrasonografiche,	  dal	  semplice	  doppler	  agli	  
attuali	  sempre	  piu'	  sofisticati	  eco-‐color-‐doppler,hanno	  contribuito	  allo	  sviluppo	  di	  trattamenti	  
chirurgici	  e	  non	  di	  tipo	  sempre	  piu'	  conservativo.	  
Cosi'	  oggi	  in	  alternativa	  alle	  medotiche	  classiche	  di	  tipo	  ablativo	  (stripping,	  endolaser,	  radiofrequenza,	  
scleroterapia)	  si	  possono	  proporre	  	  una	  chirurgia	  emodinamica	  conservativa	  	  ambulatoriale	  dell'	  ivc,	  
che	  comporta	  il	  rispetto	  del	  patrimonio	  venoso	  del	  paziente,	  un	  minore	  trauma	  chirurgico,	  una	  rapida	  
ripresa	  della	  propria	  attivita'	  lavorativa	  e	  un	  minore	  costo	  sociale:	  la	  chiva.	  
Inoltre	  	  verranno	  introdotti	  	  i	  concetti	  base,	  le	  applicazioni	  e	  i	  risultati	  di	  un'	  altra	  metodica	  di	  tipo	  
conservativo	  ma	  	  non	  chirurgica:	  la	  trap	  (fleboterapia	  rigenerativa	  tridimensionale),	  che	  permette	  il	  
trattamento	  di	  tutti	  quei	  quadri	  di	  ipertensione	  venosa	  degli	  arti	  inferiori,	  con	  rispetto	  del	  patrimonio	  
venoso,	  i	  quali	  con	  le	  altre	  metodiche	  giudicheremmo	  non	  trattabili.	  
	  
Ultimo	  ma	  non	  meno	  importante	  e'	  il	  risvolto	  medico-‐legale	  che	  ogni	  indicazione	  e	  procedura	  	  medica	  
o	  chirurgica	  comporta	  e	  che	  	  obbliga	  il	  medico	  alla	  conoscenza	  dei	  concetti	  di	  trattamento	  delle	  singole	  
patologie	  basati	  sulla	  evidence	  based	  medicine	  e	  	  ad	  	  un	  consenso	  	  informato	  e	  dettagliato	  del	  paziente	  	  
	  
Obiettivo	  del	  	  corso	  e',pertanto,quello	  di	  dare	  informazioni	  evidence	  based	  	  a	  chi	  si	  confronta	  con	  il	  
paziente	  “	  flebologico”,	  pur	  non	  essendo	  specialista	  in	  flebologia,	  dal	  corretto	  inquadramento	  
diagnostico,	  alla	  possibilità	  	  di	  prospettare	  e	  consigliare	  le	  varie	  scelte	  terapeutiche	  al	  paziente	  
ponendosi	  come	  mediatore	  attivo	  tra	  le	  aspettative	  sempre	  più	  esigenti	  dei	  nostri	  pazienti	  e	  una	  
materia	  specialistica	  complessa	  e	  in	  continua	  evoluzione.	  
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PIANO	  DI	  SVILUPPO	  DEL	  CORSO	  
9.00-10.00 EPIDEMIOLOGIA E CLINICA 

FLEBOLOGICA 
 DR. S. M. PETRANGELI 

10.00-10.50 NUOVI CONCETTI DI 
FISIOPATOLOGIA EMODINAMICA 
VENOSA 

 DR. S. M. PETRANGELI 

10.50-11.15 DIAGNOSTICA FLEBOLOGICA NEL 
TEMPO 

 DR. R. CIOLLI 

11.15-11.30 PAUSA   

11.30-12.15 CHIVA:CHIRURGIA EMODINAMICA 
AMBULATORIALE DELL' IVC 

 DR. S.M. PETRANGELI 

12.15-12.30 TRAP  DR. C. ROSCO 

12.30-13.00 CASI CLINICI:presentazione di 4 casi 
clinici inerenti al trattamento CHIVA e 
di 2 casi clinici inerenti al trattamento 
TRAP che mostrano gli aspetti 
diagnostici, le strategie terapeutiche 
specifiche per ogni caso e il successivo 
follow-up 

 DR. S.M. PETRANGELI 

13.00-13.30 TAVOLA ROTONDA : L’ESPERTO 
RISPONDE  

  

13.30-14.00 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE   
	  
	  
FIGURE	  PROFESSIONALI	  	  CUI	  SI	  RIVOLGE:	  
	  

fessione Discipline 

MEDICO 
CHIRURGO 

ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; 
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 
MEDICINA INTERNA; MEDICINA TERMALE; MEDICINA DELLO SPORT; NEFROLOGIA; 
NEUROLOGIA; ONCOLOGIA; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA VASCOLARE; GINECOLOGIA 
E OSTETRICIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO 
DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); RADIODIAGNOSTICA; IGIENE 
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; 

	  
QUALIFICA	  DEI	  RELATORI	  :	  
	  
STEFANO	  MARIA	  
PETRANGELI	  

SPECIALISTA	  IN	  	  CHIRURGIA	  
GENERALE	  E	  FLEBOLOGIA	  
EMODINAMICA	  

AZIENDA	  OSPEDALIERA	  S.	  GIOVANNI	  
GIOVANNI-‐A	  ADDOLORATA	  ROMA 

RODOLFO	  CIOLLI	   SPECIALISTA	  IN	  RADIOLOGIA	   ASL	  RM	  A	  

CLAUDIO	  ROSCO	  	   SPECIALISTA	  IN	  ANGIOLOGIA	  MEDICA	  
ANESTESIA	  E	  RIANIMAZIONE	  

AZIENDA	  OSPEDALIERA	  S.	  GIOVANNI	  
GIOVANNI-‐A	  ADDOLORATA	  ROMA 
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CURRICULA	  	  
	  

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) STEFANO MARIA PETRANGELI 
Indirizzo(i) 13720 VIA TRIONFALE – 00135 – ROMA 
Telefono(i)  Cellulare: 3356489509 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail petrus58@alice.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Luogo e Data di nascita VITERBO 25 OTTOBRE 1958 
  

Codice Fiscale PTRSFN58R25M082O 
Sesso MASCHIO 

  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

SANITA' 
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Esperienza professional DAL 1° GENNAIO 1984 AL 15 FEBBRAIO 1985 STUDENTE INTERNO  PRESSO LA CLINICA 
CHIRURGICA GENERALE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI. 
 
DAL 16 FEBBRAIO  1985 AL 25 OTTOBRE 1985 MEDICO  INTERNO PRESSO LA CLINICA 
CHIRURGICA GENERALE  DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI. 
 
DAL 29 OTTOBRE 1985 AL 16 OTTOBRE 1986 ASSISTENTE DI SANITA' PRESSO L' OSPEDALE 
MILITARE DELLA CECCHIGNOLA DI ROMA 
 
DAL 1° NOVEMBRE 1986 AL 25 NOVEMBRE 1991 MEDICO INTERNO  PRESSO LA 1° DIVISIONE 
DI CHIRURGIA GENERALE DELL' OSPEDALE SAN GIOVANNI- ADDOLORATA DI ROMA 
 
DAL 26 NOVEMBRE 1991 A TUTT' OGGI  DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO CON LA QUALIFICA 
DI CHIRURGO GENERALE PRESSO LA DIVISIONE DI CHIRURGIA GENERALE DELL' AZIENDA 
OSPEDALIERA S. GIOVANNI-ADDOLORATA. 
 
DAL 1985  PRATICA IN MEDICINA OPERATORIA E ANATOMIA PATOLOGICA 
 
DAL 1985  PRATICA IN ULTRASONOGRAFIA DOPPLER  VASCOLARE E QUINDI IN ECOGRAFIA  E 
ECOCOLORDOPPLER VASCOLARE 
 
DAL 1990 PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA FLEBOLOGICA TRADIZIONALE E 
SUCCESSIVAMENTE IN CHIRURGIA FLEBOLOGICA EMODINAMICA CONSERVATIVA (CHIVA) 
 
DAL 1988 SOCIO DELLA SIF E ATTUALMENTE CONSIGLIERE NEL DIRETTIVO REGIONALE 
LAZIALE  DELLA SIF. 
 

  

Date  
Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO 

Principali attività e responsabilità RESPONSABILE DI 1° LIVELLO DI CHIRURGIA GENERALE E D' URGENZA 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI-ADDOLORATA – VIA AMBA ARADAM - ROMA 

Tipo di attività o settore CHIRURGIA GENERALE E D' URGENZA 
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Istruzione e formazione DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA NEL 1978 
 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIIA NEL 1985 PRESSO L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
ROMA 
 
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE  E D' URGENZA  NEL 1993 PRESSO L' 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI RI ROMA . 
 
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT NEL  1988  PRESSO L' UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CHIETI 
 
9 CORSI DI PERFEZIONAMENTO TEORICO-PRATICI IN CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE 
PRESS O LA SCUOLA MEDICO-OSPEDALIERA DI ROMA E REG. LAZIO 1986-1992 

 
DOCENTE  DI CHIRURGIA GENERALE E ANATOMIA UMANA DEL CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE INFERMIERISTICHE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI  LA SAPIENZA DI ROMA. 
 
28 PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE SU RIVISTE SCIENTIFICHE  ITALIANE E INTERNAZIONALI 
 

  3 CORSI  DI PERFEZIONAMENTO IN FLRBOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA. PRESSO  
  L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  1987-1990. 
    

  

  
  
  
  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

(v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

CAPACITA' IN CHIRURGIA TRADIZIONALE ADDOMINALE E TORACICA . 
 
CAPACITA' IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ADDOMINALE E TORACICA 
 
CAPACITA' IN CHIRURGIA D' URGENZA. 
 
CAPACITA' IN CHIRURGIA FLEBOLOGICA TRADIZIONALE ED EMODINAMICA 
 
COMPETENZA IN ANATOMIA CHIRURGICA  ADDOMINALE ,TORACICA, DEL COLLO E DEI VASI. 
 
COMPETENZA IN DIAGNOSTICA DOPPLER  ED ECOCOLORDOPPLER  VASCOLARE. 
 
COMPETENZA IN CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA. 
 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   MEDIO  MEDIO  MEDIO  MEDIO  MEDIO 

Lingua            
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma (obbligatoria)  

        Stefano  Maria  Petrangeli  
  

  

 
 
Data__10  OTTOBRE 2014. 
 
 
 
Il dott. Rodolfo	  Ciolli nasce a Roma il  15.10.1954. 
 
- Si laurea in medicina chirurgica all’Università di Roma , con il massimo dei voti , 

il  22.12.1979. 
 
- Dal Maggio 1980 al Maggio 1981 è incaricato come assistente radiologo , in avviso 

pubblico , presso l’Ospedale di Palombara Sabina. 
 
- Nominato ufficiale medico in A.M. nel Luglio 1981  

          presta servizio per 3 (tre anni) come responsabile della sanità e del        Pronto 
Soccorso dell’aereoporto Militare e Civile di Pescara . 
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- Entra nella scuola di specializzazione in Radiologia nel 1981 presso l’Università di 
Chieti , diretta allora dal Prof. Pasquale Marono . 

 
- Si specializza con il massimo dei voti nel 1985. 

 
- Nel 1985 prende servizio presso la Radiologia dell’Ospedale Civile di Civitavecchia 

, fino al 1991 . 
 
    -    Nel frattempo è incaricato con titolarità in radiologia , nella              specialistica 
ambulatoriale ,organizzando il servizio di Mammografia presso il poliambulatorio di via 
Cartagine  RMB . 
 
- Dal 1991 al 1995 collabora con il Prof. Augusto Castrucci presso la Clinica 

Europhean Hospital dove matura l’esperienza in TC . 
 
    -    Dal 1991 al 2001 lavora con regolare contratto per 36 (trentasei ore ) settimanali 
presso la Casa di Cura Nuova Itor , con il Prof. Raimondo Cruciani , al quale succede alla 
direzione del reparto nel 1993, coordinando le attività diagnostiche RX- ECOGRAFIE  - 
TC  
 
    -    Attualmente svolge la sua  pubblica attività radiologica presso la ASL RMA.  
 
 
Claudio Rosco 
Viale Alessandro Magno 319 – 00124 – Roma 
Tel +393473335629  -  Fax   +390650930956 
claudiorosco@gmail.com 
www.claudiorosco.webnode.it 
Nazionalità ITALIANA 
POSIZIONE ATTUALE 

• Pensionato	  .	  Già	  Dipendente	  del	  SSN	  in	  qualità	  di	  Dirigente	  Medico	  di	  2	  livello	  presso	  l’	  Azienda	  
Ospedaliera	  San	  Giovanni-‐Addolorata	  di	  Roma	  dal	  15/09/1980	  al	  31/12/2010.	  Dal	  2002	  al	  2010	  
Responsabile	  di	  SSD.	  

• Socio	  SIF	  dal	  1986	  ,	  già	  responsabile	  Regione	  Lazio	  per	  due	  mandati	  e	  con	  attuale	  incarico	  di	  
Consigliere	  del	  Direttivo	  Nazionale	  SIF	  (	  Società	  Italiana	  di	  Flebologia	  )	  

• Te.Co.Me.	  del	  Corpo	  Militare	  EI	  ACISMOM	  in	  servizio	  
	  

	  
PROFESSIONALITA’	  SPECIFICHE	  

• Diagnostica	  ultrasonografica	  
• Terapia	  sclerosante	  dei	  tronchi	  safenici	  
• Terapia	  sclerosante	  delle	  collaterali	  safeniche	  ed	  extrasafeniche	  
• Terapia	  sclerosante	  delle	  teleangectasie	  
• Terapia	  chirurgica	  secondo	  Muller	  
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• Terapia	  endovascolare	  con	  Laser	  ad	  Olmio	  
• Terapia	  medica,	  chirurgica	  e	  compressiva	  delle	  ulcere	  
• TRAP	  (	  Tridimensional	  Rigenerative	  Ambulatory	  Phleboterapy	  )	  

	  
	  
	  
	  
	  

CURRICULUM	  VITAE	  
Diploma	  :	  Liceo	  scientifico	  “	  A.	  Righi	  “	  Roma	  1969	  	  
Laurea	  :	  Medicina	  e	  Chirurgia	  Università	  “	  La	  Sapienza	  “	  Roma	  1976	  voti	  110/110	  e	  lode	  
Specializzazioni	  :	  Malattie	  Infettive	  –	  Università	  “	  La	  Sapienza	  “	  1979	  voto	  70/70	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anestesia	  e	  Rianimazione	  –	  università	  “	  La	  Sapienza	  “	  1982	  voto	  70/70	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Angiologia	  Medica	  –	  Università	  di	  Catania	  1992	  voto	  60/60	  
Corsi	  di	  Perfezionamento	  in	  Flebologia	  Università	  di	  Perugia	  (	  tre	  )	  
Partecipazione	  a	  tutti	  gli	  eventi	  Congressuali	  della	  SIF	  Nazionale,	  a	  eventi	  locali	  e	  di	  altre	  Società	  del	  settore	  
Flebologico	  in	  qualità	  Discente.	  
Partecipazione	  come	  Relatore	  a	  eventi	  Flebologici	  SIF	  locale	  e	  come	  Moderatore	  ad	  alcuni	  Congressi	  SIF	  
Nazionali.	  
Dal	  1989	  titolare	  di	  Studio	  medico	  Privato	  di	  proprietà	  sito	  in	  Roma,	  presso	  il	  quale	  ha	  sempre	  esercitato	  la	  
professione	  di	  Angiologo	  con	  particolare	  competenza	  e	  passione	  per	  la	  Flebologia	  
Al	  bagaglio	  culturale	  e	  professionale	  classico,	  da	  2	  anni	  esegue	  anche	  la	  LAFOS	  e	  da	  5	  anni	  la	  TRAP.	  
Prima	  lingua	  :	  Inglese	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lettura	  =	  buono	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Scrittura	  =	  buono	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verbalizzazione	  =	  buono	  
Seconda	  lingua	  :	  Spagnolo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lettura	  =	  buono	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Scrittura	  =	  elementare	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verbalizzazione	  =	  elementare	  
Capacità	  e	  Competenze	  tecniche	  :	  

• LAFOS	  :	  Dott.	  Alessandro	  Frullini	  	  
• TRAP	  :	  Dott.	  Sergio	  Capurro	  

	  
	  
Roma	  06/11/2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Claudio	  Rosco	  
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Per	  la	  Alias	  srl	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  __________________________________	  
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