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Quale device
in corso di EVAR
per quale paziente?

Giovedi 2 Marzo 2017
Cena dell’Accoglienza e dell’Amicizia 
Ristorante da Guido

Venerdì 3 Marzo 2017
8.30-9.00 Colazione
 di benvenuto

9.00-12.00 Tavola Rotonda
 Moderatori:
 Nessi F. (Torino)
 Novali C. (Cuneo)
 Peinetti F. (Aosta)
 Locatelli A. (Cuneo)
 Buono G. (Torino)
 Brazzi L. (Torino)

Focus on sul trattamento della patologia 
aortica addominale (open-EVAR)
Incontro fra Chirurghi Vascolari e Anestesisti 
del Nord-Ovest per una messa a fuoco dei 
percorsi, delle modalità gestionali, profili di 
cura e indicatori di risultato dei pazienti con 
patologia Aortica Addominale.

Il punto di vista Ferrero F. (Torino)
del Chirurgo
vascolare:
Cosa ci serve?

Il punto di vista Musumeci G.
del Cardiologo: (Cuneo)
Rischio O. nella 
chirurgia maggiore 
non coronarica

Il punto di vista
dell’Anestesista:
Nel percorso OPEN Blangetti I. (Cuneo)
nel percorso EVAR Pasquino M. (Torino)
nelle emergenze Tassi J. (Torino)

I relatori sulla base delle evidenze e delle 
linee guida, supportati dalla propria 
esperienza presenteranno delle schede, 
sulle quali tutti i gruppi di lavoro presenti, 
saranno invitati a esprimere un parere con 
dati relativi al proprio vissuto.

L’incontro sara’ interattivo e dovra’ portare 
ad una consensus che tenga conto del: 
rischio operatorio, rischio procedurale, il 
monitoraggio, il tipo di anestesia, il percorso 
protetto, la gestione delle emergenze, la 
gestione delle complicanze intra-post op, il 
follow-up ecc…

Segreteria 
organizzativa



12.30-14.00  Lunch

14.00-17.00 Tavola Rotonda
 Moderatori
 Forliti E. (Biella)
 Merlo M. (Torino)
 Simoni G. (Genova)
 Gori A. (Genova)

Quale device in corso di EVAR per quale 
paziente?
È oggi possibile pensare a soluzioni su 
misura nella scelta di device che meglio 
rispondano alle caratteristiche anatomiche 
dei pazienti?

Punti di forza
e criticità nell’uso di:
Nellix Ferri M. (Torino) 
Trivascular Ovation Rivellini C. (Cuneo)
AFX Ermirio D. (Genova)

3D printing
negli EVAR complessi Marone E. (Pavia)
Cosa ci può dare di più?

EVAR/open Colotto P. (Imperia)
Criteri di scelta

Open miniivasivo Porta C. (Novara)
Può reggere il confronto
con EVAR?
 
IFU o non IFU Palombo D. (Genova)
Questo è il dilemma? 

Landing zone  Navarretta F. (Aosta)
prossimale e distale: 
Quale approccio?

La navigazione Russo D. (La Spezia)
Criticità e opzioni 

Endoleak di tipo I Verri (Torino) 
Prevenzione e trattamento

Endoleak di tipo II Castagnola M.
Prevenzione  (Aosta)
e trattamento 

Conversione  Maione M. (Ivrea)
chirurgica: 
Perchè e come
 
Gestione dell’urgenza Gaggiano A. (Asti)

17.30-19.00 Tavola rotonda
 Moderatori:
 Marabotto M.
 (Pietra Ligure)
 Nessi F. (Torino)
 Salvini M.
 (Alessandria)
 Rispoli P. (Torino)

Casi clinici, esperienze a confronto

L’uso di AFX Manzo P. (Asti)

Correzione  Apostolou D. (Cuneo)
di Endoleak
di tipo I in Nellix

L’uso di ENDO-SIZE Carignano G. 
nel post processing (Cuneo)
delle procedure EVAR


