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INFO | 信息
SEDE | VENUE | 座位
Palazzo dei Congressi • Via Giacomo Matteotti, 1 - 56124 Pisa

Il Palazzo è situato nella zona est di Pisa, in prossimità del Viale delle Piagge, che costeggia il fiume Arno. Perfettamente collegato 
con il vicino centro città, è facilissimo da raggiungere, sia in auto che con i mezzi pubblici.
The Palace is located in the east of Pisa, near the Viale delle Piagge, which runs along the river Arno. Perfectly connected to the 
nearby city center, it is very easy to reach, both by car and by public transport.
Palace酒店位于比萨（Pisa）东部，靠近Viale delle Piagge，沿着Arno河而建。酒店与附近的市中心完美连接，无论是驾车还是乘坐公共交
通工具都很方便。

ESPOSIZIONE | EXHIBITION | 展览
È prevista la partecipazione di aziende tecnico scientifiche, 
farmaceutiche ed editoriali. 
The participation Of technical, scientific, pharmaceutical 
and publishing companies is foreseen.
预计技术，科学，制药和出版公司的参与

Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale
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DIREZIONE SCIENTIFICA | SCIENTIFIC DIRECTION | 科学方向
Dr. Alessandro Frullini - Presidente Onorario | AFI - Associazione Flebologica Italiana
Piazza Caduti di Pian d’Albero, 20 - Figline Incisa Valdarno (Firenze)
a.frullini@associazioneflebologicaitaliana.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA | ORGANIZING SECRETARIAT | 组织秘书处
VALET - Provider standard ECM n° 1328
Via dei Fornaciai, 29/b - 40129 - Bologna (Italy)
T:  +39 051 63.88.334 - 051 02.16.405 - 051 32.01.70 - Fax +39 051 32.68.40
www.valet.it | congresso@valet.it

COORDINAMENTO SEGRETERIA SCIENTIFICA | SCIENTIFIC SECRETARIAT COORDINATION | 组织秘书处
Elisa Bertocchi - Rapporti con il Comitato Scientifico
formazione@valet.it

GESTIONE ISCRIZIONI | REGISTRATION MANAGEMENT | 注册管理
Lea Rozzarin - Segreteria Organizzativa VALET
segreteria@valet.it

CONTATTI CON GLI SPONSOR | CONTACTS WITH SPONSORS | 与赞助商联系
Tommaso Frullini
T: +39 320 05.89.059
tommaso@associazioneflebologicaitaliana.it

ACCOMODATION | 住宿
Samanta Bandini 
BOLOGNA CONGRESSI - Meeting Ideas - Convention and Travel 
T: +39 051 65.83.147 | M: +39 334 68.42.123 | sbandini@bolognawelcome.it



Lo Sclerotherapy è stato ed è l’evento scientifico più importante della flebologia italiana. Oggi è soprattutto la prima 
grande occasione di mettere insieme in modo concreto le varie anime della flebologia italiana. Per conoscersi meglio, 
per confrontarsi serenamente e soprattutto per creare un progetto nuovo che possa consentire finalmente di superare 
la “crisi di crescita” che sta attraversando la Flebologia italiana. La SIFL crede molto in questo progetto nuovo aperto a 

tutti e senza pregiudiziali. Un progetto nuovo che abbia come fine quello di creare un linguaggio scientifico comune pur rispettando 
la storia e l’autonomia di ognuno. Per questo motivo la SIFL ha accettato questo cortese invito da parte di Alessandro Frullini e da 
parte del mio fraterno amico e attuale presidente dell’AFI, Demetrio Guarnaccia, a partecipare allo Sclerotherapy. La SIFL sarà 
presente con onore e piacere.

 Dr. Maurizio Pagano
Presidente SIFL 
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Questa edizione di Sclerotherapy & Venous Ablation sarà sicuramente speciale, per la prima volta dopo tanti 
anni diverse società flebologiche si riuniscono in un unico congresso per testimoniare una volontà comune di 
far crescere la flebologia italiana.
A tutti voi non sfuggirà l’importanza di questo momento e voglio sottolineare la lungimiranza e il coraggio dei 

direttivi delle società che formeranno l’asse portante di Sclerotherapy 2019. 
L’intento comune non è quello di formare una nuova società unica ma, nel rispetto delle varie individualità, provare a ottimiz-
zare le risorse e massimizzare i risultati, specialmente nell’ottica della promozione della flebologia italiana all’estero. 
Sclerotherapy 2019 avrà una struttura simile agli anni passati con presentazioni selezionate tra gli abstracts. Insieme a queste 
verranno inserite nel programma delle sedute gestite direttamente dalle società flebologiche e delle sedute inter-societarie.
Il programma si annuncia molto ricco e di elevato contenuto scientifico. Inoltre, alla tradizionale traduzione simultanea in 
inglese verrà aggiunta anche la simultanea in cinese per la presenza di una delegazione di flebologi provenienti dalla Cina.
Una ulteriore novità sarà l’istituzione del premio AFI che verrà assegnato al miglior abstract presentato da un giovane medico.
Vi aspettiamo numerosi come sempre, sarà un congresso speciale, per molti motivi.
Ci vediamo a Pisa.

Dr Alessandro Frullini
Responsabile scientifico Sclerotherapy & venous ablation 2019

Presidente onorario Associazione Flebologica Italiana

This edition of Sclerotherapy & Venous Ablation will certainly be special, for the first time in many years different phlebological 
societies meet in a single congress to witness a common desire to grow Italian phlebology.
All of you will not miss the importance of this moment and I want to underline the farsightedness and the courage of the bo-
ard of directors of such societies that will form the backbone of Sclerotherapy 2019. The common intent is not to form a new 
single society but, in respect of the various individualities, try to optimize resources and maximize results, especially in view 
of the promotion of Italian phlebology abroad.
Sclerotherapy 2019 will have a similar structure to past years with presentations selected among abstracts. Together with 
these, sessions managed directly by phlebological societies and inter-societary sessions will be included in the program. The 
program promises to be very rich and with high scientific content. In addition, to simultaneous translation into English we will 
also provide the simultaneous in Chinese translation for the presence of a delegation of phlebologists from China.
A further innovation will be the establishment of the AFI award that will be assigned to the best abstract presented by a young 
doctor.
We look forward to seeing you, as always there will be a lot of reason to consider Sclerotherapy a special congress.
See you in Pisa.

Dr Alessandro Frullini 
Scientific secretary of Sclerotherapy & venous ablation 2019

 Honorary President of the Italian Phlebological Association (AFI)

本版的硬化疗法和静脉消融术将是多年来的第一次。 这一时刻的重要性以及将成为2019年硬化疗法支柱的社会的勇气，就
各种个性而言，尽量优化资源并最大限度地提高成果，特别是考虑到在国外推广意大利静脉学。 硬化疗法2019将具有与过
去几年相似的结构，其中摘要选自摘要。与这些一起将被纳入由生理学会和社会间会议直接管理的会议计划。该计划承诺非
常丰富，科学含量高。此外，我们还将在中国的静脉学家代表团的陪同下同时提供。 进一步的创新将是建立AFI奖。 我们期
待着您成为特别代表大会的硬化疗法。

在比萨见 Alessandro Frullini博士 科学秘书治疗硬化和静脉消融2019 
 意大利血清学协会（AFI）名誉主席
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Lo Sclerotherapy è stato da sempre la vetrina della flebologia italiana all’estero. Si è sempre contraddistinto per la 
grande qualità dei contenuti scientifici trattati e per la presenza dei massimi Flebologi provenienti da tutto il mondo. 
L’AFI dalla sua nascita è stata sempre vicina a quest’evento scientifico contribuendo alla sua organizzazione e 
considerandolo spesso quale occasione per il proprio Congresso nazionale. Il prossimo Sclerotherapy avrà il contributo 

di altre società scientifiche flebologiche italiane con nostro grande orgoglio in quanto siamo stati i promotori di questa politica di 
convergenza flebologica che finalmente supera le barriere e le controversie del passato. Benvenuta SIFL. Benvenuta SIFCS.

 Dr. Demetrio Guarnaccia
Presidente AFI 

È con il mio immutato e costante entusiasmo che mi sono apprestato a guidare la SIFCS - Società Italiana di Flebologia 
Clinica e Sperimentale - che da poco ha compiuto 30 anni. È questa la Società che si occupa da sempre, con infaticabile 
e durevole dedizione, di tutta la parte clinica e diagnostica della patologia flebologica e altresì della parte più sperimentale 
e innovativa. È presto detto quanto, soprattutto in questi ultimi anni, si abbia bisogno di eliminare inutili e limitanti 

barriere favorendo e spingendosi verso un confronto che non può che essere transprofessionale, transculturale e senza dubbio 
transnazionale. È su questi cardini che il Consiglio Direttivo della SIFCS decide di lavorare insieme a Voi Tutti per il Congresso 
Internazionale Sclerotherapy 2019 - 1° Congresso lntersocietario di Flebologia. 

Dr. Massimo Danese
Presidente SIFCS

PER LA MIGLIORE RELAZIONE
L’AFI è da sempre impegnata a promuovere la ricerca e lo sviluppo della cultura flebologica in 
Italia. Per questo motivo il comitato direttivo ha stabilito di istituire un premio da assegnare al 
miglior abstract presentato al prossimo congresso Sclerotherapy 2019. 
L’autore selezionato vincerà l’iscrizione ai corsi Insufficienza Venosa e Scleroterapia delle va-
rici ed esame Eco-color-doppler Edizione 1/2019, presso la Scuola VALET - Provider Standard 
ECM di Bologna.
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