Cari amici, colleghi, conoscen�, medici di medicina generale e medici specialis�, si
svolgeranno l'8 e il 9 maggio 2020 le Giornate Senesi di Flebolinfologia.
Siamo giun� alla V edizione di un evento congressuale che ha la sua sede
naturale in questa splendida ci�à della Toscana, ricca di cultura, di musei, di opere
d'arte, e sopra�u�o sede di una delle 3 pres�giose Università del territorio Regionale.
Eh sì, se io mi ritrovo a Siena, se ho trascorso 45 anni della mia vita lavora�va sia
dida�ca che assistenziale in questa ci�à, lo devo all'impegno universitario ed alla
carriera accademica che mi ha dato tante soddisfazioni e che mi ha portato in giro per il
mondo, nel ruolo di ricercatore universitario prima e di professore poi, a conoscere e a
condividere esperienze professionali con tan� colleghi sia italiani che stranieri.
Non vorrei rivivere l'amarcord, rievocare in chiave nostalgica gli anni vissu� a Siena,
lontano dalla mia amata terra di origine, da quelle stradine tu�e curve della cos�era
amalfitana dove ho trascorso da adolescente le calde stagioni es�ve, ma la "legge del
Tempo" richiede con forza che io lasci per raggiun� limi� di età l'insegnamento e
l'a�vità assistenziale, che hanno rappresentato il mio obie�vo ed il faro della mia vita
fin da quando studiavo sui libri del liceo. Per questo ringrazio anche la mia famiglia, mia
moglie e le mie 3 figlie, che mi hanno sempre supportato nelle scelte della mia vita.
Questo è l'ul�mo convegno che organizzo in a�vità di dipendenza universitaria. Ed
allora ho pensato di fare qualcosa di diverso, di evitare che i Relatori tengano le loro
presentazioni in 10-12 minu�, che poi si trasformano in 15-18 minu�, cosicché il tempo
che passa toglie inevitabilmente spazio alla discussione con l'audience, che è la cosa più
importante di un congresso scien�fico.
Ebbene ho programmato per il venerdì pomeriggio due sessioni che riguardano la
Flebologia ed il sabato ma�na 1 sessione in cui si parlerà di patologia linfa�ca ed 1
sessione che riguarderà il tra�amento dei pazien� portatori di ulcere venose.
Dove sta la novità? Sta nel fa�o che in tu�e le sessioni i Relatori assumeranno il ruolo
di "persone intervistate", dovranno cioè rispondere a precise domande che porrò
singolarmente a ciascuno di loro, ed in base alla risposta che l’intervistato darà si aprirà
una discussione con la sala, che mi auguro lunga, appassionata, entusiasmante,
intelligente, proficua.
Ancora il sabato ma�na 9 maggio organizzerò un Corso di Aggiornamento teoricopra�co per infermieri e fisioterapis� sulle tecniche di bendaggio e sul linfodrenaggio
manuale nei pazien� affe� da ulcere venose e/o linfa�che.

Come già scrivevo nelle preceden� edizioni delle Giornate Senesi di
Flebolinfologia, mi preparerò con vigore ed impegno, ma sopra�u�o con gioia,
ad accogliere tu� coloro che vorranno con la loro presenza a Siena onorarmi
della loro s�ma e della loro affe�uosa amicizia.
Vivremo ancora una volta tu� insieme all'inizio del mese di maggio due
giornate Senesi indimen�cabili.
Prof. Giuseppe Bo�a
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