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Modalità di partecipazione

Evento ECM n. 800-81553

Quota di iscrizione: E 350,00 + IVA 22%
(se specializzando: E 100,00 + IVA 22%)

La quota comprende:
• partecipazione alle sedute scientifiche
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee break, lunch e cena sociale

La partecipazione è limitata ai primi 140 iscritti.

Si prega di effettuare  l’iscrizione direttamente 
online sul sito www.faracongressi.it entro il 
10 febbraio 2014. Per far sì che la domanda 
di iscrizione venga presa in considerazione, è 
necessario compilare tutti i campi presenti sulla 
scheda.

Il versamento deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario a favore di

FARA CONGRESSI S.r.l.
le cui coordinate bancarie sono:

IT 23 G 01005 01013 000000002300
specificando il titolo dell’evento e il nominativo 
dell’iscritto.

Si ringraziano
SC RADIOLOGIA

VASCOLARE

AO Città della Salute e della Scienza di Torino 
Sede Molinette - Corso Bramante 90 - Torino

VASCULAR CLUB: 
VIDEO-WORKSHOP

DI TECNICHE 
ENDOVASCOLARI

Largo ai giovani! 
(sotto la guida degli esperti)

Direttore del Corso:
Claudio Rabbia

17-19 Febbraio 2014
TORINO 

Starhotels Majestic
Corso Vittorio Emanuele II, 5424

crediti

ECM

con il patrocinio di:

Società Italiana di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare

Società Italiana di 
Cardiologia Invasiva



Presentazione del Corso   Programma

  Lunedì 17 Febbraio 2014

 14.00 Iscrizione dei partecipanti

  Presentazione del Corso
  Claudio Rabbia

  I SeSSIone

  EMbOLIzzAzIONI PERCuTANEE 
  NELLE uRGENzE VASCOLARI

 14.30 Embolizzazioni percutanee: 
  lettura introduttiva

 15.00 Embolizzazioni percutanee: 
  presentazione di problemi o di casi clinici

 16.00 Embolizzazioni percutanee: 
  l’esperto risponde
  Confronto tra pubblico ed esperto

 18.00 Fine sessione

  Martedì 18 Febbraio 2014

  II SeSSIone

  ARTEROPATIA FEMORO-POPLITEA

 9.00 Arteropatia femoro-poplitea: 
  lettura introduttiva

 9.30 Arteropatia femoro-poplitea: 
  presentazione di problemi o di casi clinici

 10.30 Arteropatia femoro-poplitea: 
  l’esperto risponde
  Confronto tra pubblico ed esperto

 13,00 Lunch

  III SeSSIone

  RISVOLTI MEDICO-LEGALI DEL 
  TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE

 14.00 Risvolti medico-legali 
  del trattamento endovascolare: 
  lettura introduttiva

 14.30 Risvolti medico-legali 
  del trattamento endovascolare: 
  presentazione di problemi o di casi clinici
  Confronto tra pubblico ed esperto

 18.00 Fine sessione

 20.00 Cena sociale

  Mercoledì 19 Febbraio 2014

  IV SeSSIone

  AAA: PREVENzIONE E 
  TRATTAMENTO DEGLI ENDOLEAkS  
  DI TIPO II

 9.00 AAA: prevenzione e trattamento 
  degli endoleaks di tipo II: 
  lettura introduttiva

 9.30 AAA: prevenzione e trattamento 
  degli endoleaks di tipo II: 
  presentazione di problemi o di casi clinici

 10.30 AAA: prevenzione e trattamento 
  degli endoleaks di tipo II: 
  l’esperto risponde
  Confronto tra pubblico ed esperto

 13,00 Lunch

  V SeSSIone

  AAA COMPLESSI: 
  ChIMNEy O FENESTRATE?

 14.00 AAA complessi: chimney o fenestrate? 
  lettura introduttiva

 14.30 AAA complessi: chimney o fenestrate? 
  presentazione di problemi o di casi clinici

 15.30 AAA complessi: chimney o fenestrate? 
  l’esperto risponde
  Confronto tra pubblico ed esperto

 18.00 Chiusura lavori ECM 
  con test finale di valutazione

Largo ai giovani!, quindi. Significa che gli altri devono 
andare a casa? Ovvio che non è così. “Largo ai giovani!” 
significa invece che è nostro dovere morale, oltre che 
professionale, formare una generazione di giovani 
interventisti che possa continuare un giorno senza di 
noi il lavoro che noi, dalla fine degli anni ‘70, abbiamo 
intrapreso: il trattamento delle vasculopatie per via 
endoluminale. Il che non vuol dire, anche qui è ovvio, 
che tutto il resto - la chirurgia open, per esempio – 
vada nel cestino. Significa invece che le prossime 
generazioni di interventisti dovranno conoscere 
entrambe le modalità di trattamento – quella 
endovascolare e quella open – almeno nei loro assunti 
teorici e dovranno far parte di gruppi interdisciplinari 
coesi, finalizzati alla migliore offerta diagnostica e 
terapeutica.
L’interdisciplinarietà è proprio l’elemento caratteriz-
zante del Vascular Club, come sanno gli affezionati 
partecipanti a cui va la nostra gratitudine.
L’edizione di quest’anno, come si può vedere dal 
programma, prevede temi quali l’embolizzazione 
nelle urgenze/emergenze, gli hot topics nel trattamento 
della patologia obliterativa della femorale superficiale 
e della poplitea, la prevenzione ed il trattamento degli 
endoleak di II tipo, che costituiscono ancora motivo di 
incertezza e qualche volta di apprensione nell’EVAR, 
i vantaggi ed i limiti dell’approccio percutaneo 
nell’EVAR ed il confronto, che si spera acceso, tra 
sostenitori delle tecniche chimney e quelli dell’uso 
di protesi fenestrate nel trattamento degli aneurismi 
complessi dell’aorta sotto-diaframmatica.
A questi temi si aggiunge quest’anno un altro che, 
apparentemente, ha poco a che fare con le tecniche 
endovascolari: “i risvolti medico-legali del trattamento 
endoluminale delle vasculopatie”. Perchè invece ha 
molto a che fare con la tecnica? Perchè, per citare un 
esempio fra i tanti, molti di noi effettuano procedure 
utilizzando materiali al di là delle prescrizioni delle 
compagnie produttrici, ossia in condizioni off label. 
Possiamo ritenerci tranquilli in questi frangenti? Che 
cosa possiamo e dobbiamo fare? Il confronto con i 
giuristi e medici legali ci sarà sicuramente d’aiuto.


