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Laboratorio – Officina su:
1La comunicazione  scientifica; criteri, 
modalità, punti di forza e criticità nella 
preparazione di una comunicazione 
congressuale.
Il progetto prevede che i centri della rete del 
Nord-Ovest, attraverso un giovane, presentino 
un caso clinico sul tema in oggetto.
Una commissione tecnica di esperti in visual 
design, in comunicazione e fra i direttori del 
gruppo, giudicherà la presentazione con una  
valutazione di efficacia  e di qualità del 
prodotto presentato, tenendo conto di alcuni 
parametri oggettivi di chiara  rilevanza nel 
mondo della grafica .
Dalla correzione del materiale fornito ne 
deriverà la messa a fuoco dei criteri di qualità 
e di capacità penetrativa del messaggio 
elaborato.
Sarà anche valutato il dato contenutistico e 
dall’insieme di tutti i fattori elencati sarà 
nominato un vincitore a cui verrà assegnato un 
premio.

Segreteria organizzativa



Giovedì 5.10.2017
ore 14.00

Moderatori 
e animatori

ore 14.30

a cura di

a seguire

a cura di

ore 18.00

a cura di

Cena di accoglienza 
e amicizia 

Venerdì 6.10.2017
ore 8.30-12.30

Moderatori 
e animatori

Criteri di scelta di 
prodotto performante: 
Relay NBS Plus

Linee guida e 
anatomie complesse

Fluidodinamica 
dell’arco e patologie 
associate

Chirurgia aperta: 
quando e come

La gestione 
anestesiologica 

Rivascolarizzazioni 
in zona 0

By-pass carotido-
carotido-succlavio 

La rivascolarizzazione 
della succlavia di sin

Indicazioni d’uso 
e dettagli di tecnica

ore 13.00

Introduzione 
e presentazione 
del Progetto

dott. C. Novali
dott. F. Peinetti
dott. F. Nessi
dott. G. Simoni

Costruire 
una presentazione
Commento tecnico 
e supporto formativo

Luigi Farrauto e 
Andrea Novali

La comunicazione 
interpersonale fra 
Chirurgo Vascolare e 
Paziente; regole e 
errori da evitare per 
ridurre i conflitti e 
migliorare la qualità 
alla aderenza 
terapeutica 

Ivano  Boscardini

Lo stato dell’arte 
nella Patologia 
dell’arco aortico 

Fabio Verzini        

Isola dei pescatori
Stresa 

Nuove Frontiere 
nel trattamento 
della Patologia 
dell’Arco aortico

Ferrero F.
Colotto P.
Gaggiano A.
Marabotto
Celoria
Porta C.
Forliti E

Andres Ortega

Robaldo A.  
Gaia S. (commento)

Santi Trimarchi 
Mambrini (commento)

Rinaldi M.
Grossi C. (commento)
 
Procedure ibride in 
corso di trattamento 
Endo dell’arco.

Blangetti I.
Guagliano A. (comm.) 
 
D. Apostolou
Pecchio A (comm.)

Merlo M.
Navarretta F. (comm.)

Peinetti F.
Ermirio D. (comm.)

Protesi scallop 
e branched
Ferri M.
 
Protesi Fenestrate  
Fadda, Maione (comm) 

La succlavia lusoria    
Rispoli, Grande (comm)

Trattamento ibrido 
dell’Arco Aortico: 
l’esperienza 
del S. Martino
Pane Bianca

Challenge case: 
quando è necessario 
fare scelte off label
Salvini, Varetto (comm.) 

Chiusura lavori e 
compilazione 
questionario ECM.


