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La SFP dans le monde
Hommages

Mihael Georgiev
†22.03.1949 – 07.06.2010
Ferrara F.
Mihael Georgiev ci ha lasciati dopo una lunga e penosa malattia con fasi alterne di miglioramenti e ricadute.
Egli ha vissuto questo periodo con stoica serenità, ricevendo i sui amici ogni qualvolta i suo terribile male glielo
permetteva, accettando come preziosa opportunità ogni cosa che la vita gli avesse donato ancora.
Mihael Georgiev era nato il 22.03.1949, in Bulgaria.
Avendo concluso a Roma, nel 1974, i suoi studi di Medicina, si trasferì definitivamente in Italia, dedicandosi, nei suoi
Ambulatori di Roma e di Latina, alla Flebologia, fin dalle prime esperienze professionali, maturate alla Scuola di Sigg.
Numerosi e di alto livello i sui lavori e le sue relazioni ai Congressi, frutto di una esperienza, che ben presto spaziò oltre i
confini della scleroterapia, per approdare alla flebectomia ambulatoriale, ma anche alla diagnostica ecoDoppler.
Uno strumento questo, che portò l’ingegno di Mihael a maturare una conoscenza molto raffinata, nell’Anatomia del
sistema venoso.
A lui dobbiamo uno tra i primi lavori clinici sulla vena “femoro-cutanea”, o prolungamento della piccola safena.
A lui dobbiamo una Rivista Flebologica « Veno Service », un libro « Ambulatory Phlebectomy » pubblicato nel 1995 da
Mosby (USA), poi tradotto in italiano e portoghese, e un cospicuo numero di pubblicazioni flebologiche e non.
La sua solida formazione umanistica, infatti, non tardò a venirgli in soccorso, quando sentì il bisogno di una riflessione
sull’essenza della nostra pratica professionale, diventando così uno studioso di Storia della Medicina.
E da lì poi, volando sempre più in alto, egli rivolse il suo occhio lungimirante verso le stesse radici della nostra Esistenza,
regalandoci bellissime pagine di Saggistica Creazionista.
Ma oggi che il Grande Airone ha chiuso per sempre le sue ali, quelle grandi ali alla cui ombra noi tutti vi trovammo
ristoro, oggi, smarriti, ci sentiamo orfani del tutto dei suoi saggi consigli e dei suoi indimenticabili insegnamenti.

Le docteur Feriane Assam-Peron,
angiologue-phlébologue, nous a quittés…
Doctor Feriane Assam-Peron, angiologist-phlebologist,
has left us…
Sica M.
Le docteur Feriane Assam-Peron, angiologue-phlébologue, nous a quittés après une longue maladie le 22 septembre
2010.
Elle avait 45 ans et elle s’était beaucoup impliquée dans l’activité hospitalière en phlébologie à l’Hôpital privé d’Antony,
en région parisienne.
Elle a été également une ancienne élève de l’École Européenne de Phlébologie dans la promotion 1990-1991.
Au nom de la Société Française de Phlébologie, nous transmettons à sa famille toutes nos condoléances.

