
Non si finisce mai di 
studiare e, soprattutto, 
non si deve mai 
smettere di confrontare 
la qualità e i risultati 
del nostro lavoro 
con ciò che succede 
oltre i confini del nostro 
microcosmo.
–
Lo impongono serietà, 
etica e rispetto 
nei confronti dei nostri 
pazienti e dei nostri 
collaboratori.
–
La formazione continua 
non è una opzione ma 
un dovere.
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A chi è rivolto
È rivolto a tutti coloro che intendono 
confrontarsi su temi per i quali hanno già 
maturato una loro esperienza e intendono 
verificarne bontà e qualità e a neofiti sui temi 
oggetto della discussione che desiderano 
consolidare una loro convinzione grazie al 
contributo fornito dal confronto fra attori che 
possono avere diverse idee o modalità 
comportamentali .
Chirurghi Vascolari e a Specialisti la cui 
attività è rivolta a pazienti affetti da patologie 
della Circolazione (Cardiologi, Radiologi, 
Diabetologi, Internisti, Angiologi, Vulnologi, 
ecc.).
I partecipanti al Campus dovranno 
contribuire al dibattito portando la loro 
esperienza sull’argomento in oggetto.
Sono previste sessioni pratiche e procedure 
live. Quali sono i temi trattati

I temi saranno di varia estrazione e 
tratteranno sia di procedure Endovascolari 
che di pratiche cliniche e di Chirurgia Open, 
oltre che di aspetti Formativi ed Educazionali 
di tipo Manageriale e Comunicativo.

Come si sviluppa
Il programma si svilupperà nell’arco 
temporale dell’anno in corso e potrà 
proseguire come progetto educazionale 
continuo negli anni a seguire. I periodici 
incontri potranno avere durata di una o due 
giornate ciascuno, sotto forma di workshop. 
L’iscrizione può prevedere la partecipazione 
ad uno o più Eventi all’interno del programma 
del Campus.
Il campus sarà un contenitore di eventi con la 
finalità di fare un Focus-on su temi di vario 
ordine

Modalità di partecipazione
Il numero degli iscritti al Campus è variabile e 
per alcuni di questi sarà fornita iscrizione 
gratuita sotto forma di Borsa di studio. 
Il costo di ogni singolo workshop è definito in 
dettaglio nel programma e comporta:
Materiale didattico 
Ospitalità alberghiera per 1–2 notti (con 
colazione)
Atti del Workshop
Certificato e crediti formativi
Test verifica apprendimento

L’incontro tipo prevede
Focus on sull’argomento in oggetto con 
relazioni frontali dove saranno analizzati:
i dati della letteratura
Le Ragioni del sì di un dato comportamento 
Le Ragioni del no (parere opposto)
Novità dal mondo dell’impresa 
Contributo personale dei Partecipanti 
a seconda del “Focus” in esame si 
realizzeranno: laboratori, esercitazioni 
pratiche con partecipazione e discussione a 
live su trattamenti endovascolari, open e di 
management. 
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13.05.2016
Cuneo
Workshop 
Cook-Medical
La durevolezza 
nelle procedure 
EVAR.
Certezze e criticità.

9-10.06.2016
Courmayeur
Sky Way M.te Bianco
Workshop Jotec
Rivascolarizzazione 
delle ipogastriche 
in corso di EVAR.
Aneurismi 
pararenali e 
toraco-addominali.
Quali novità 
e soluzioni.

10.2016
Sarralunga d’Alba
Resort Boscareto
Worshop Endologic
Gli aneurismi 
dell’aorta 
addominale 
e le soluzioni 
endovascolari.
Il tailoring: 
ad ogni paziente 
la sua endoprotesi.

1.

2.

3.

Programma completo su
www.womblab.com
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