MATTALIANO VINCENZO
VULNOLOGIA E DIAGNOSTICA DELLE
ULCERE
Il Dr. Vincenzo Mattaliano nato il 01 marzo 1951
a Caltavuturo (PA)
consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia Il 22 marzo 1979
presso l'Università degli Studi di Firenze. Nella stessa sede Il 13
ottobre 1982 consegue diploma di Specialista in Chirurgia
dell'Apparato Digerente.
La sua formazione in ambito flebo-angiologico inizia nel
1981 partecipando alle Riunioni Fiorentine di Aggiornamento (teoricopratico) in Angiologia dirette dal Prof. Carlo Corsi. Nel 1985, 1986 e nel
1989 frequenta corsi di perfezionamento teoricopratici in “Ultrasonologia Vascolare”. Nel 1992 corso di
perfezionamento teorico-pratico in Flebolinfologia con superamento di
esame. Nel 1998 e nel 1999 Corso di formazione per l’applicazioni di
bendaggi nel trattamento delle malattie venose a Wolfstein (Germania)
presso la Karl Otto Braun
Nel 1999 e 2000 frequenta presso l’Università degli Studi di
Perugia “Corso Universitario di Perfezionamento in Chirurgia
Conservativa ed Emodinamica (CHIVA) in Flebologia” con superamento
dell’esame finale teorico-pratico.
Dal 1981 al 2001 svolge la sua attività lavorativa come Dirigente
di I° livello presso l’U.O. di Chirurgia Generale e d’Urgenza
dell’Ospedale di Fucecchio ASL 11 Empoli svolge attività diagnostica,
clinica e chirurgica in “Flebologia”ed è responsabile dell’Ambulatorio
di Diagnostica e terapia delle ulcere vascolari. Dal 2001 svolge la sua
attività di Flebologo Libero Professionista sia nell’ambito del
proprio Ambulatorio Flebologico in via Giusti, 44 Fucecchio sia presso
alcune Cliniche Private Convenzionate con il SSN in particolare presso

la Casa di Cura M.D. Barbantini a Lucca come consulente in Flebologia
Chirurgica e dove svolge la sua attività di diagnostica vascolare, terapia
medica e chirurgica flebo-angiologica. Inoltre dal 2001 svolge la sua
attività in Chirurgia flebologica anche presso il reparto di Chirurgia
Generale della “Casa di Cura
Leonardo” a Vinci e dal 2010 presso il reparto di Chirurgia Generale della
“S. Pier Damiano Hospital” a Faenza.
Dal 1981 ad oggi ha eseguito numerosi interventi chirurgici di
Chirurgia Generale e sopratutto di chirurgia flebologica trattando
le varici degli arti inferiori con tecnica tradizionale, Emodinamica CHIVA,
Laser e Scleromousse eco guidata e le ulcere degli arti inferiori
con Debridement chirurgico avanzato (Versajet, Laser, Ultrasuoni) e
trapianti di cute autologa, omologa e sostituti cutanei.
Ha svolto e svolge attività didattica con
docenze presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
L’Università degli Studi di Firenze, l’Università Campus Biomedico di
Roma, Ordine dei Medici di Pisa.
Dal 2000 è socio dell’AIUC (Associazione Italiana delle Ulcere
Cutanee), ha ricoperto la carica di coordinatore regionale AIUC
Toscana, ed è attualmente membro del consiglio direttivo nazionale
AIUC e ricopre la carica di Tesoriere.

Patologie trattate

Malattie delle vene e varici degli arti inferiori
 Telengectasie
 Lipodermatosclerosi
 Tromboflebiti e Trombosi venosa profonda
 Insufficienza venosa cronica arti inferiori
 Ulcere degli arti inferiori
 Ulcere da pressione (decubito)
 Flebolinfedemi ed ipodermiti arti inferiori
 Linfedema secondario arti superiori ed inferiori
 Linfangite ed Eresipela arti inferiori
 Cisti di Baker in fase flogistica.
 Emorroidi


Trattamenti forniti



Visita Chirurgica Generale *

 Visita Flebologica ed Angiologica
Visita vulnologica con inquadramento vascolare delle ulcere degli
arti inferiori *
 Doppler CW degli arti *
 Ecocolordoppler (artero-venoso) arti inferiori, superiori e carotideovertebrale.
 Bendaggi compressivi multistrato arti superiori e
inferiori (gambaletto * piede inguine)
 Bendaggi all’ossido di zinco *
 Medicazioni tradizionali e avanzate *
 Pressoterapia Peristaltica Sequenziale
 Drenaggio Linfatico Manuale
 Riabilitazione flebo-linfatica FLOW-AVE
 Decongestione idro-lipidica DEEP-BEAUTY LIPO-ACT
 Debridement chirurgico (detersione) delle ulcere
(tradizionale, Versajet, Laser, Ultrasuoni).
 Trapianti autologhi, omologhi ed eterologhi per copertura ulcere
cutanee.
 Scleroterapia tradizionale e con scleromousse di teleangectasie e
varici arti inferiori
 Fotocoagulazione Laser di teleangectasie e varici arti inferiori
 Trattamento chirurgico dei reflussi safenici (Stripping,
LASER, Scleromousse, CHIVA, ASVALD).
 Asportazione neoformazioni cutanee di qualsiasi eziologia.
 Scleroterapia e legatura elastica di Emorroidi.


Le prestazioni segnate con l’asterisco * possono essere eseguite
anche a domicilio

