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Informazioni Scientifiche
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CONGRESSO
Dr. Roberto Carapellucci
Specialista Angiologo - Clinica Fornaca di Sessant e Clinica Pinna Pintor di 
Torino -  già responsabile  della  Diagnostica Vascolare -  Dipartimento  Area 
Medica  A.O. Ordine  Mauriziano di Torino; Vice Presidente Regionale SIAPAV N-O.
PROVIDER
Segreteria SIAPAV, ID. 1197, è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 
programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume 
la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Congresso è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per  N°100 
Medici Chirurghi Specialisti (Specialità: Angiologia,  Anestesia  e  Rianimazione,  Cardiologia,        
Geriatria,  Malattie Metaboliche  e  Diabetologia,  Medicina  e  Chirurgia  d’Accettazione  e  di 
Urgenza, Medicina Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, 
Neurologia, Reumatologia,  Scienza   dell’Alimentazione    e  Dietetica,   Chirurgia Generale,   Chirurgia  Vascolare,     
Radiodiagnostica,  Continuità     Assistenziale, Dermatologia e Venereologia, Medicina Nucleare) 
 Infermieri e Fisioterapisti ed assegnerà 7 Crediti Formativi. L’assegnazione dei crediti 
formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed   al
 superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.  
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al 
partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 
professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico - Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di assistenza - Profili di cura.

Informazioni Generali
SEDE DEL CONGRESSO
Torino Incontra - Via Nino Costa, 8, 10123 Torino
ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il  28 Aprile 2017.  Trascorsa tale 
data, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta 
valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è 
gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, 
il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si invita a contattare la Segreteria Organizzativa.

Il Congresso si propone quale momento di confronto ed aggiornamento su temi di 
attualità ed interesse, relativi ad un gruppo di patologie con quadri clinici spesso 
insidiosi, alcune più note ed altre meno, che verranno dibattuti da specialisti di 
area medica e chirurgica. La patologia carotidea, con il passare degli anni, ha 
presentato una specifica evoluzione, sia nella fase di inquadramento clinico-stru-
mentale, grazie al miglioramento delle tecniche di imaging ed agli studi sull’infiam-
mazione e sull’attività di placca , che nel suo trattamento, con il progredire delle 
tecniche chirurgiche open o endovascolari. Le Malformazioni vascolari, pur rap-
presentando certamente un gruppo di patologie meno note e diffuse, richiedono 
tuttavia un adeguato inquadramento, al fine di consentirne il trattamento tera-
peutico più corretto. La relazione tra tali patologie ed il rischio trombotico rappre-
senta un argomento di particolare interesse sia per quanto riguarda il rischio cor-
relato alle procedure interventistiche che all’attivazione dei processi coagulativi. 
Il linfedema degli arti, patologia spesso invalidante, rara nella forma primaria, con 
manifestazioni sia precoci che tardive, più frequente in quella secondaria, può es-
sere esposto al rischio di recidive e complicanze,  sia infettive che ulcerative. A tale 
proposito verrà illustrato lo stato dell’arte sulla prevenzione ed il trattamento di tali 
complicanze. Al termine delle sessioni è previsto l’intervento dei discussants, di ta-
vole rotonde e di confronto con esperti, con lo scopo di dibattere questioni aperte  
e chiarire eventuali dubbi, secondo il metodo della evidence based medicine.
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L’ INIZIATIVE È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:



A g g i o r n a m e n t i  i n  Pa t o l o g i a  V a s c o l a r e

2° Sessione: angiodisplasie e rischio trombotico 
Presidente:  Massimo Vaghi (Garbagnate, MI)
Moderatori:  Simona Sommaruga (Lecco) 
                     Guido Arpaia (Carate Brianza, MB)  
  Corrado Amato (Palermo)
Discussant: Giovanni Battista Agus (Milano)

11,15:  La trombosi come complicanza di procedure interventistiche.
            Andrea Canì  (Milano)

11,30:  Tumori e malformazioni vascolari complicati da coagulopatia 
                 in età Pediatrica.
            Pietro Dalmonte  (Genova)

11,45:  La trombosi nelle anomalie vascolari congenite. 
                  Il parere dell’anatomopatologo.              
            Laura Moneghini (Milano)

12,00:  Nuovi marker di attivazione del sistema  della coagulazione.
            Antonio Lodato (Milano)

12,15:  Discussione interattiva sul tema affrontato nella Seconda Sessione.

12,45:  La profilassi secondaria delle recidive trombotiche: 
               i dati dello studio Survet.
            (Intervento non inserito nel Programma accreditato ECM)
            Angela Conti (Ferrara)

13,00:  Lunch

13,30:  Assemblea Soci SIAPAV della Regione Piemonte e Valle d’Aosta, 
                   Liguria e  Lombardia.

11.00-14.30: Apertura seggio elettorale per l’elezione del Consiglio 
                     Direttivo SIAPAV Nord-Ovest 2018/2020. 

8,00:    Registrazione dei partecipanti.

8,30:    Introduzione e Saluto delle Autorità.

8,40:    Saluto del Presidente Nazionale SIAPAV. 
            Adriana Visonà (Verona) 
            Saluto del Presidente Regionale SIAPAV Nord-Ovest. 
            Guido Arpaia (Carate Brianza, MB)  

1° Sessione: la stenosi carotidea
Presidente:     Pietro Rispoli (Torino) 
Moderatore:   Franco Nessi (Torino) - Gabriele Alari (Bergamo)
Discussants:    Ferruccio Ferrero (Torino) - Andrea Cumino (Torino)

9,00:  L’evoluzione della diagnostica strumentale ultrasonora: 
           dalla valtazione dell’IMT  all’attività di placca.
           Gianfranco Varetto (Torino) 

9,15: La terapia medica: come, quando e perchè.
           Claudio Cimminiello (Milano) 

9,30: Quando la chirurgia open.
 Maurizio Merlo (Torino)  

9,45: Quando il trattamento endovascolare.
           Michelangelo Ferri (Torino) 

10,00:  Controversie nella gestione delle stenosi carotidee asintomatiche.
            Flavio Peinetti (Aosta) 

10,15:  Tavola Rotonda ”La Stenosi Carotidea” e discussione interattiva    
              sulle tematiche affrontate nella Prima Sessione.

11,00:  Coffee break

3° Sessione: le complicanze del linfedema
Presidente:  Maria Pia Schieroni (Torino)
Moderatori:  Roberto Carapellucci (Torino)
                      Roberto Caccia (Bergamo)  
       Raffaele Pesavento (Padova)
Discussant: Enrico Rescigno (Lavagna) 

14,00:  Linfedema primitivo e secondario degli arti.
            Piera Merli (Torino) 

14.20:  La Linfoscintigrafia nell’adulto e nel bambino: 
               come, quando e perchè.
            Marilena Bellò (Torino), Massimo Baccega (Torino)
 
14,50:  Le complicanze infettive: inquadramento clinico e trattamento. 
            Antonio Briozzo (Torino) 

15,10:  Educazione terapeutica e self care nel linfedema in età evolutiva. 
            Elodie Stasi (Torino)   

15,30:  Le complicanze ulcerative: dalla clinica al recupero funzionale.
            Domenico Corda (Pavia) 

15,50:  Tavola Rotonda “Le complicanze del Linfedema” e 
            discussione interattiva sulle tematiche affrontate nella 
            Terza Sessione.
16.30:  Parte pratica: Tecniche di bendaggio multistrato 
            nel Linfedema. 
            Dimostrazioni Tecniche senza esecuzione diretta da parte 
            dei partecipanti. Analisi e discussione dei risultati diagnostici.
            Elodie Stasi (Torino) 

17,30:  Questionario di apprendimento ECM.
18,00:  Chiusura del Convegno. 
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