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S.C. RADIOLOGIA
VASCOLARE ED INTERVENTISTICA

Direttore: Dott. Claudio RABBIA

A.S.O. San Giovanni Battista, sede MOLINETTE
Corso Bramante 88 - Torino

Direttore del Corso:
Dott. Claudio Rabbia

con la collaborazione del Collegio
dei Primari di Chirurgia Vascolare

della Regione Piemonte

Modalità di partecipazione

Quote di iscrizione:
• Medici € 350,00 + IVA 20%
• Specializzandi € 200,00 + IVA 20%
• TSRM € 100,00 + IVA 20%
• Infermieri € 100,00 + IVA 20%

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
Medici iscritti e ai primi 60 tra TSRM e
Infermieri iscritti.
Si prega di inviare la scheda di iscrizione
completa in ogni sua parte alla Segreteria
Organizzativa (via fax al n. 011.88.20.93) entro
il 12 novembre 2008.

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.

Segreteria Organizzativa
Fara Congressi S.r.l.

Via Santa Giulia, 80 - 10124 Torino
Tel. 011.817.10.06 - Fax 011.88.20.93

E-mail: fara_congressi@yahoo.it

Per informazioni
Dott. Pierluigi Muratore
Dott.ssa Carla Suriani

Tel. 011.633.5288
Fax 011.633.5537 - Fax 011.633.5772

csuriani@molinette.piemonte.it

TSRM e Infermieri

11,20 - 11,40 Terapia endovascolare e materiali
nella patologia ateromasica del distretto
iliaco-femorale
L. Galaverna (Cuneo)

12,00 - 12,20 Aspetti infermieristici ed assistenziali nel
trattamento del distretto arterioso sottopopliteo
M. Marangotto (Abano Terme)

12,20 - 12,40 Procedure endovascolari, materiali e tecniche
radiologiche nella patologia ateromasica del
distretto distale nel Paziente diabetico
C. Brigato, I. Alek (Abano Terme)

12,40 - 14,00 Colazione di lavoro

III SESSIONE
14,00 - 14,40 STENTING CAROTIDEO

Moderatori: M.A. Ruffino, A. Mancini

14,00 - 14,20 Il ruolo dell’infermiere
L. Ena (Torino)

14,20 - 14,40 Terapia endovascolare e materiali
M. Guardalben (Torino)

IV SESSIONE
 14,40 - 15,20 MISCELLANEA

Moderatori: A. Mancini, M.A. Ruffino

14,40 - 15,00 Terapia endovascolare e materiali embolizzanti
nel trattamento di MAV e sanguinamenti
C. Musu (Torino)

15,00 - 15,20 Sistemi di emostasi dell’accesso percutaneo
M. Tateo (Torino)

15,20 - 16,00 Questionario di gradimento
Test per i crediti ECM

Con il patrocinio di:

Società Italiana
di Radiologia

Medica

Società Italiana
di Cardiologia

Invasiva

Società Italiana di
Chirurgia Vascolare
ed Endovascolare



Il VASCULAR CLUB, videoworkshop di
tecniche endovascolari, si presenta, per la terza
volta, con lo stesso impianto e gli stessi obiettivi
di quelle precedenti.

Esso si basa, come già si è basato, sul confronto
che si instaura tra i diversi specialisti i cui
interessi convergono nella diagnosi e nella
terapia della patologia vascolare. Il confronto si
articola nella discussione di casi clinici incontrati
ed affrontati prevalentemente nel reparto di
Radiologia Vascolare ed Interventistica
dell’Ospedale Molinette di Torino o selezionati,
sulla base del loro interesse didattico, tra quelli
inviati da colleghi interventisti partecipanti
all’evento. I casi clinici, come si evince dal titolo
dell’incontro, sono quelli nei quali si sia ravvisata
l’indicazione ad un trattamento endovascolare.

La discussione prevede la partecipazione
paritetica di tutti i presenti e verte su tutti gli
aspetti del caso in esame: dalle modalità della
diagnostica per immagini, alle indicazioni al
trattamento, agli aspetti tecnici del trattamento
endovascolare ed ai suoi risultati. Dal momento
che la partecipazione è estesa, come già è stato
in passato, ai diversi specialisti (radiologi e
chirurghi vascolari, cardiologi, internisti), che
in virtù del loro retroterra culturale possono
avere atteggiamenti terapeutici od abitudini
tecniche differenti, la discussione è abitualmente
lunga e accesa: il caso non viene “archiviato”
fintanto che tutti gli aspetti che meritano un
commento non sono stati completamente presi
in considerazione.

Un’altra caratteristica che connota questo
incontro, e che lo differenzia da altri, è legato
al fatto che le presentazioni (nella loro usuale

forma congressuale) sono ridotte al minimo e
che i casi oggetto di discussione sono casi pre-
registrati, selezionati ed adeguatamente montati
allo scopo di fornire il migliore supporto
didattico. Il primo aspetto è motivato dal fatto
che nel panorama nazionale ed internazionale
sono molteplici le opportunità di ascoltare
relazioni anche molto qualificate sui diversi
aspetti della patologia vascolare: per evitare
ridondanze ogni sessione sarà preceduta da
una sintetica rassegna critica della letteratura
recente. Il secondo aspetto merita un commento.
Attualmente molti corsi che prevedono la
presentazione di procedure si basano su sessioni
live. Il vantaggio di tale forma, cioè di svolgersi
durante la presentazione stessa del caso, può
essere al tempo stesso uno svantaggio se il caso
non è tecnicamente interessante o se al
contrario, per la sua complessità non rientra
nei tempi riservati al collegamento: in questo
caso, se possibile, la sintesi del caso viene
affidata ad un successivo collegamento. La
sintesi del caso (o meglio la sua completa
presentazione step by step) è proprio l’intento
del Vascular Club.

Il corso si articola in cinque sessioni (arterie
iliache, distretto femoro-popliteo, vasi distali,
carotidi, miscellanea) ognuna della quali è
preceduta da una sintetica revisione della
Letteratura. La sessione “miscellanea” includerà
altri temi quali il trattamento endovascolare
nella patologia venosa (stent,  f i l tri)  e
nell’emergenza.

Nella giornata di sabato 22 è previsto anche
lo svolgimento contemporaneo di un corso su
argomenti di intereresse endovascolare per
infermieri e tecnici di radiologia medica.

TSRM e Infermieri

Sabato 22 Novembre 2008
9,00 - 9,20 Presentazione del Corso e rapido excursus

tra innovazioni tecnologiche e indicazioni
cliniche
P. Muratore

I SESSIONE
9,20 - 10,40 ORGANIZZAZIONE DI UNA SALA

ANGIOGRAFICA E GESTIONE
DEL PAZIENTE VASCOLARE
Moderatore: P. Muratore

9,20 - 9,40 Aspetti organizzativi della sala angiografica.
Esperienza della Radiologia dell’Ospedale
di Aosta
C. Villan (Aosta)

9,40 - 10,00 Gestione delle immagini radiologiche:
innovazioni tecnologiche
G. Garbarino (Torino)

10,00 - 10,20 Gestione del paziente: ansia – dolore in corso
di procedure endovascolari
G. De Cata (Torino)

10,20 - 10,40 Prevenzione C.I.N.: nuove linee guida
sui mdc e danni correlati
P. Rampone (Torino)

10,40 - 11,00 Coffee Break

II SESSIONE
11,00 - 12,40 TERAPIA ENDOVASCOLARE

DELL’AORTA E DEL SISTEMA
ARTERIOSO DEGLI ARTI INFERIORI
Moderatori: R. Pini, C. Suriani

11,00 - 11,20 AAT e AAA: terapia endovascolare e materiali
S. Sorrentino (Torino)

Medici

Giovedì 20 Novembre 2008
       I SESSIONE

9,00 - 13,00 ARTERIE  ILIACHE

13,00 - 14,30 Colazione di lavoro

II SESSIONE
14,30 - 18,00 ARTERIE FEMORALI  E POPLITEE

Venerdì 21 Novembre 2008
III SESSIONE

9,00 - 12,30 ARTERIE SOTTOPOPLITEE

12,30 - 14,30 Colazione di lavoro

IV SESSIONE
14,30 - 18,00 MISCELLANEA

Sabato 22 Novembre 2008
V SESSIONE

9,00 - 12,30 CAROTIDI



Data ________________________________ Firma _______________________________________________________

da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa:
Fax n. 011.88.20.93

SCHEDA DI ISCRIZIONE

VASCULAR CLUB:
VIDEO-WORKSHOP DI TECNICHE ENDOVASCOLARI

Torino, 20-22 Novembre 2008

Il trattamento dei dati personali avverrà in stretta osservanza della
L. 675/96.

Azienda _______________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________ n. ______

CAP ______________ Città _________________________________________ Prov. ______

Partita IVA _____________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________

Tel. _____________________________________ Fax __________________________________

Indirizzo professionale:

Codice Fiscale _________________________________________________________________

Cognome _____________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ Prov. (______)  il _________________

Via ___________________________________________________________________ n. ______

CAP ______________ Città _________________________________________ Prov. ______

Tel. ______________________________________________________________________________

Fax _______________________________________________________________________________

Cell. _____________________________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________

Professione ____________________________________________________________________

Disciplina ______________________________________________________________________

Indirizzo privato:


