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Perché un Vascular Club dedicato esclusivamente al tema 
dell’embolizzazione percutanea?

Come è noto a coloro che vi hanno partecipato in passato, il 
Vascular Club predilige la considerazione degli aspetti tecnici 
delle procedure endovascolari, accennando, ove giustificato, 
ad altri temi quali l’indicazione clinica, i risultati della Letteratura 
o le linee guida, per esempio. 

Sostenere che nell’embolizzazione percutanea, con le sue 
numerosissime declinazioni, la tecnica di esecuzione sia 
fondamentale è perlomeno un’ovvietà.

È evidente che il successo di una procedura dipende dalla 
razionale scelta dei materiali (si è discusso nel Vascular Club 
dello scorso febbraio della scelta consapevole dei materiali) 
e dalla corretta esecuzione della procedura stessa - nella 
giusta sequenza degli atti, nell’appropriatezza delle manovre, 
nell’attenzione a evitare passi che potrebbero trasformare 
una procedura efficace in un disastro.  

È facile, tuttavia, scivolare nell’indeterminatezza. 

Per questo la considerazione degli aspetti tecnici, pur arrivando 
a generalizzazioni, si giova di esemplificazioni, preferibilmente 
multiple e articolate. Non c’è dubbio che l’esemplificazione, 
ossia la narrazione accurata di una procedura e la descrizione 
del razionale che l’ha guidata, analizzate entrambe con ampia 
discussione (evitando la semplice esibizione di procedure 
tecnicamente complesse andate a buon fine) costituisca un 
valido aiuto per chiunque: per coloro con poca esperienza e 
per gli addetti ai lavori che possono verificare la loro tecnica 
in un utile confronto con i propri “pari”.

Razionale
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Per esempio: se si deve procedere ad una embolizzazione 
super-selettiva sappiamo che si deve ricorrere all’impiego di 
un catetere coassiale. Quale tra i numerosi disponibili? Quali 
sono i criteri di scelta che ci devono guidare? Sono preferibili 
quelli di derivazione neuroradiologica? E quale guida andrà 
privilegiata (quanto supportante e quanto flessibile)? 
Analogamente - gli esempi sono virtualmente infiniti - 
quando si deve considerare efficace una embolizzazione 
uterina? A che grado di “rallentamento del circolo”? In un 
sanguinamento spontaneo del tubo gastroenterico, quale 
materiale andrà utilizzato? Con che criterio e quale risultato 
angiografico dobbiamo ottenere? Come si effettua una 
embolizzazione della prostata? Con quali agenti? In quali 
condizioni anatomiche si può o si deve dire che la procedura 
non è tecnicamente effettuabile o è altamente rischiosa?

Queste riflessioni portano, in sintesi, a distinguere fra temi 
che sono ampiamente trattati (indicazioni, linee guida, risultati) 
e sui quali ci si può informare semplicemente leggendo la 
Letteratura (che non di rado procura smarrimento per 
la ridondanza delle informazioni e la contradditorietà dei 
risultati) e temi, quali la tecnica e i materiali, che richiedono un 
confronto diretto tra le persone e una discussione improntata 
alla concretezza. Confronto e discussione che, anche in questa 
edizione del Vascular Club, ci auguriamo possano stimolare 
interesse e crescita professionale dei partecipanti.
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Lunedì 6 novembre

ore 13.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.00 Presentazione del corso 
 Il Comitato Scientifico

ore 14.15 Prima sessione
Materiali per embolizzazione

Moderatore: Claudio Rabbia

• Microcateteri e guide
• Spirali e microspirali
Pietro Quaretti

• Colle
Giuseppe Rossi 
Giancarlo Facchini

• Plug
Antonella Ruffino

• Particelle e microsfere

Antonio Rampoldi

• Liquidi embolizzanti

Massimiliano Allegritti

Programma

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

Nicola Cionfoli 
Giuseppe Mansi  
Giampiero Guido 
Massimo Pieraccini 
Teodoro Meloni 
Silvia Crespi 
Filippo Piacentino 
Andrea Bellobuono

ore 17.00 Seconda sessione
Trattamento endovascolare 
delle urgenze emorragiche 
non traumatiche

Moderatore: Giovanni Passalacqua

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

Pietro Boscarato 
Antonella Ruffino 
Massimo Sponza 
Enrico Maria Amodeo 
Nicola Pannacci 
Benedetta Enrico 
Gino Puntel 
Alessia Sonetto 
Antonio Nicolini 
Mario D’Amico 
Angelo Spinazzola 
Riccardo Foà

ore 19.00 Fine sessione
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Martedì 7 novembre

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Terza sessione
Trattamento endovascolare  
del varicocele pelvico

Moderatori: Franco Nessi 
 Mario Vallone

Considerazioni preliminari
Gianni Vercellio

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

L’esperienza di: 
Ancona – Roberto Candelari 
Lecce – Raffaele Prudenzano 
Roma – Carmine Di Stasi 
Roma – Roberto Gandini 
Milano – Dario Poretti

Il caso clinico: 
Alessio Comai

ore 10.30 Quarta sessione
Trattamento endovascolare 
del fibroma uterino

Moderatori: Gianluca Gregori 
 Luigi Inglese

Considerazioni preliminari
Gianluca Gregori

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

L’esperienza di: 
Milano – Ruggero Vercelli 
Parma – Ilaria Paladini 
Piacenza – Emanuele Michieletti 
Torino – Pierluigi Muratore 
Castelfranco Veneto – Stefano Cesari

I casi clinici: 
Giovanni Ciccarese 
Michela Fichetti

ore 12.00 Quinta sessione
Trattamento endovascolare 
dell’adenoma prostatico

Moderatori: Maurizio Grosso 
 Antonio Rampoldi

Considerazioni preliminari

Michele Spinelli

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

L’esperienza di:   
Cuneo – Maurizio Grosso 
La Spezia – Teseo Stefanini 
Massa Carrara – Claudio Ceccherini 
Milano – Pietro Brambillasca

ore 13.00 Fine sessione

Lunch
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ore 14.15 Sesta sessione
Crossover dalla neuroradiologia 
interventistica

(Utilità dei materiali della 
neuroradiologia interventistica)

Moderatori: Francesco Florio 
 Pietro Quaretti

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

Massimo Sponza 
Daniele Savio 
Simone Comelli 
Roberto Gandini 
Massimo Pieraccini 
Fabio Pozzi Mucelli 
Matteo Arnò 
Adelchi Saltarelli 
Francesco Vacirca 
Pierluca Torcia

ore 15.15 Settima sessione
Trattamento endovascolare 
delle metastasi epatiche

Moderatori: Maurizio Grosso 
 Antonio Rampoldi

Il punto di vista 
dell’oncologo medico

Erica Bonazzina

Il punto di vista 
del radiologo interventista

Francesco Fiore

I Materiali 
• Microsfere
• DEB
• Particelle riassorbibili
Irene Bargellini

Presentazione di esperienze 
e casi clinici

• TAE
Franco Orsi

• DEBIRI
Camillo Aliberti

• TARE
Roberto Cianni

I casi clinici: 
Andrea Paladini 
Adelchi Saltarelli

ore 18.00 Conclusione dei lavori  
 con test di apprendimento
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Camillo Aliberti (Padova)
Massimiliano Allegritti (Terni)
Enrico Maria Amodeo (Roma)
Matteo Arnò (Pietra Ligure)
Irene Bargellini (Pisa)
Andrea Bellobuono (Milano) 
Erica Bonazzina (Milano)
Pietro Boscarato (Ancona)
Pietro Brambillasca (Milano)
Roberto Candelari (Ancona)
Claudio Ceccherini (Massa Carrara)
Stefano Cesari (Castelfranco Veneto)
Roberto Cianni (Roma)
Giovanni Ciccarese (San Giovanni Rotondo) 
Nicola Cionfoli (Pavia)
Alessio Comai (Bolzano)
Simone Comelli (Torino)
Silvia Crespi (Milano) 
Mario D’Amico (Milano)
Carmine Di Stasi (Roma)
Benedetta Enrico (Terni) 
Giancarlo Facchini (Bologna) 
Farhang Farsi (Torino)
Carlo Ferro (Genova)
Michela Fichetti (Ancona)
Francesco Fiore (Napoli)
Francesco Florio (San Giovanni Rotondo)
Riccardo Foà (Crema)
Roberto Gandini (Roma)
Gianluca Gregori (Torino)
Maurizio Grosso (Cuneo)
Giampiero Guido (Cosenza)
Luigi Inglese (Torino)
Giuseppe Mansi (Vicenza)  

Teodoro Meloni (Aosta)
Emanuele Michieletti (Piacenza)
Pierluigi Muratore (Torino)
Franco Nessi (Torino)
Antonio Nicolini (Milano)
Franco Orsi (Milano)
Andrea Paladini (Roma)
Ilaria Paladini (Parma)
Nicola Pannacci (Ravenna)
Giovanni Passalacqua (Terni)
Filippo Piacentino (Varese)
Massimo Pieraccini (Grosseto)
Dario Poretti (Milano)
Fabio Pozzi Mucelli (Trieste)
Raffaele Prudenzano (Lecce)
Gino Puntel (Verona) 
Pietro Quaretti (Pavia)
Claudio Rabbia (Torino)
Antonio Rampoldi (Milano) 
Giuseppe Rossi (Bologna)
Plinio Rossi (Roma)
Antonella Ruffino (Torino)
Adelchi Saltarelli (Latina)
Daniele Savio (Torino)
Alessia Sonetto (Bologna)
Angelo Spinazzola (Crema)
Michele Spinelli (Milano)
Massimo Sponza (Udine)
Teseo Stefanini (La Spezia)
Pierluca Torcia (Milano)
Francesco Vacirca (Monza)
Mario Vallone (Palermo)
Ruggero Vercelli (Milano) 
Gianni Vercellio (Milano)

Maurizio Grosso
Antonio Rampoldi
Francesco Florio
Giovanni Passalacqua
Claudio Rabbia

Relatori

Comitato Scientifico
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La partecipazione all’evento 
è limitata ai primi 120 iscritti.

L’assegnazione dei crediti avverrà al raggiungimento di almeno il 70% di risposte positive 
nella verifica di apprendimento.

Si prega di effettuare l’iscrizione all’evento tramite il seguente link:

www.vascularclub.it/embolizzazione/iscriviti/

entro e non oltre il 30 ottobre 2017.

Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite bonifico bancario  
intestato a

Gradenigo S.r.l.
IT50J0569601000000002500X86 

indicando in causale il titolo del corso e il nominativo del partecipante. 

L’iscrizione si intende perfezionata dopo l’effettuazione del relativo bonifico bancario.
Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via mail a 

ufficio.formazione@gradenigo.it

Destinatari del corso
• Medici chirurghi: radiodiagnostica, ginecologia, urologia, chirurgia vascolare, 

chirurgia generale, cardiologia, oncologia.
• Infermieri
• Tecnici di radiologia

Crediti ECM: 13
Codice evento 992 - 28405

Quota di iscrizione 
Medici: € 250,00 + IVA 22%

Specializzandi, infermieri,  
tecnici di radiologia: € 100,00 + IVA 22%

La quota comprende
• partecipazione alle sedute scientifiche
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee break, cena sociale (6/11), lunch (7/11)

Provider, Segreteria organizzativa 
e reperimento risorse
Gradenigo S.r.l.
Codice Provider 992
tel. 011 8151498 - 011 8151222
ufficio.formazione@gradenigo.it

Segreteria organizzativa 
e coordinamento evento
Francesca Peroni
info@vascularclub.it
cell. 338 9368927
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Si ringrazia

®

®

A Penumbra Company


