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Il convegno è rivolto a medici di chirurgia vascolare 
ed angiologia, medici di medicina interna , medici 
di medicina generale, infermieri professionali, 
terapisti della riabilitazione e tecnici di fi siopatologia 
cardiovascolare con il relativo accreditamento ECM 

L’iscrizione al convegno è gratuita ed è limitata alle prime 
200 iscrizioni per medici, 60 iscrizioni per infermieri e 
60 iscrizioni per terapisti della riabilitazioneSC
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RAZIONALE

Dopo aver affrontato la stenosi carotidea e gli 
aneurismi dell’aorta addominale era gioco forza 
concludere la trilogia “Bergmaniana“ (o “Bergamiana“) 
con le arteriopatie obliteranti croniche periferiche. 
Lungi dall’essere una patologia minore, data la sua 
localizzazione più periferica, le arteriopatie obliteranti 
delle arterie degli arti inferiori rappresentano il terzo 
argomento principe della cultura angiologica, sia per la 
loro importanza intrinseca distrettuale, che può porre 
a rischio l’esistenza stessa dell’arto colpito, sia per la 
loro importanza estrinseca inserita nell’ambito della 
patologia aterosclerotica polidistrettuale (coronarica 
e cerebrale), che può porre a rischio l’esistenza 
stessa dell’intero organismo. Terzo argomento 
principe angiologico, quindi, sia da un punto di 
vista scientifi co, che da un punto di vista clinico. Gli 
approcci diagnostici e terapeutici si sono recentemente 
arricchiti di nuove metodiche e possibilità di intervento. 
Il Convegno vuole evidenziare tutti gli aspetti di tale 
patologia, partendo dalle premesse indispensabili delle 
conoscenze epidemiologiche, eziopatogenetiche e 
fi siopatologiche, al ruolo essenziale della biofi sica ed 
emodinamica, ai fi ni meccanismi biomolecolari che 
conducono alla formazione della placca ateromasica, 
alla istopatologia della stessa e sue correlazioni con le 
tecniche ultrasonografi che e radiologiche di indagine 
e con gli eventi tromboembolici occlusivi. Inoltre, si 
discuterà l’approccio terapeutico, in un primo momento 
attentamente medico ed angiologico, tramite l’ottimale 
controllo dei fattori di rischio vascolare, e le molecole 
antitrombotiche, ed in un secondo momento chirurgico 
vascolare od interventistico endovascolare. Incontro tra 
medici di medicina generale, medici internisti, angiologi 
e chirurghi vascolari, con la partecipazione della 
componente infermieristica e riabilitativa, nell’ambito 
di un approccio multidisciplinare, quindi più effi cace, 
a tale patologia.

08.15 Registrazione
08.30 Saluto delle Autorità e apertura dei lavori
 Keynote Lecture
 Chi dice la verità sulle cellule staminali? 
 (G. Remuzzi)

Iª SESSIONE
Presidente: P. Bonadeo
Moderatori: G. Alari, M. Catalano

09.00 Le arteriopatie obliteranti croniche periferiche: 
la storia (P. Bonadeo)

09.20 Le arteriopatie obliteranti croniche periferiche: 
l’epidemiologia ed i fattori di rischio classici 
ed emergenti (M. Catalano)

09.40 Eziopatogenesi e fisiopatologia delle 
arteriopatie obliteranti periferiche e 
loro correlazioni con le manifestazioni 
aterosclerotiche sistemiche 

 (M. Camera)

10.00 Dove alligna l’aterosclerosi negli arti inferiori? 
Ruolo dell’emodinamica (A. Remuzzi)

10.20 Coffee Break

10.40 Aspetti isto-patologici peculiari dell’aterosclerosi 
degli arti inferiori. (G. Alari, G. Alari)

11.00 I determinanti dell’IMT carotideo ed arteriopatie 
obliteranti periferiche (E.Tremoli)

11.20 La diagnostica di primo livello: Cenerentola 
spesso non conosciuta ed a torto trascurata

 (G. Arpaia)

11.40 L’eco-color-doppler nella diagnostica delle 
arteriopatie obliteranti degli arti inferiori: 
davvero sovrano? (F. Annoni) 

Letture magistrali

12.00 Come impedire che l’arto del paziente 
angiologico arteriopatico giunga sul tavolo  
chirurgico? (G.M. Andreozzi)

12.30 Come impedire che l’arto del paziente 
chirurgico arteriopatico giunga sul tavolo 
anatomico? (M. Puttini)

13.00 Pausa pranzo

IIª SESSIONE
Presidente: G.B. Agus
Moderatori: G. Marcucci, M. Setti

14.00 Caratterizzazione ultrasonografi ca delle 
stenosi arteriose periferiche ed indicazioni 
cliniche (A. Amato) 

14.20 Nuove tecniche di imaging nella valutazione 
morfologica delle arteriopatie obliteranti 
periferiche: quando e quanto utili nella 
pianifi cazione della terapia interventistica

 (E. Angeli)

14.40 La chirurgia vascolare tradizionale, sempre 
caposaldo di fronte all’offensiva della 
terapia angiologica ed endovascolare?

 (M. Setti)

15.00 La terapia endovascolare nel trattamento 
delle arteriopatie obliteranti periferiche: 
quando, dove e fi n dove? (B. Gossetti)

15.20 Chirurgia tradizionale e terapia endovascolare 
insieme: i trattamenti ibridi (F. Peinetti)

15.40 La riabilitazione vascolare: straordinaria 
opportunità terapeutica, altra Cenerentola 
spesso dimenticata (A. Visonà)

16.00 La terapia farmacologica ed antitrombotica: 
solo e sempre e soltanto aspirina?

 (C. Cimminiello)

16.20 La terapia genica rigenerativa nelle 
arteriopatie obliteranti periferiche

 (G. Pompilio, B. Bassetti)

Interventi Preordinati

16.40 Il medico di medicina generale: primo 
diagnosta e primo terapeuta (A. Filippi)

17.00 L’assistenza infermieristica: la gestione 
pre, intra e post-operatoria del paziente 
arteriopatico (N. Tiraboschi)

17.20 Le conclusioni del grande clinico
 (G. Agrifoglio)

Questionario di apprendimento e valutazione evento.

Chiusura Convegno

PROGRAMMA SCHEDA DI ADESIONE
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Inviare compilata (per posta, via fax o e-mail) a:
Humanitas Gavazzeni - Formazione ECM
via M. Gavazzeni, 21 - 24125 Bergamo
E-mail: formazione.ecm@gavazzeni.it
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Iscrizione online: www.humanitasgavazzeni.it

Cognome

Nome

Indirizzo residenza

C.A.P. Città Prov.

Telefono

Email

Codice Fiscale

❐ Medico specialista

❐ Medico di medicina generale

❐ Infermiere professionale

❐ Fisioterapista

❐ vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
 ai sensi della D. lgs 196/03

Data Firma


