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Razionale Scientifico
Il corso ha lo scopo di Fornire ai partecipanti gli elementi per valutare il corretto approccio ai
pazienti da candidare a EVAR in presenza di colletto ostile e porre le basi per una adeguata
pianiﬁcazione della procedura.
Accrescere le competenze del medico, in particolare dello specialista chirurgo vascolare o
radiologo, riguardanti la conoscenza e il corretto utilizzo dei dispositivi piu' adatti al trattamento
degli aneurismi dell'aorta addominale che presentino un colletto ostile. Le presentazioni sono
state elaborate tenendo conto dei dati più recenti e delle piu' importanti linee guida presenti in
letteratura. Accrescere la consapevolezza circa il ruolo che il medico specialista chirurgo
vascolare, radiologo o cardiologo deve svolgere nel facilitare il trasferimento della conoscenza
acquisita dalle evidenze scientiﬁche nella pratica clinica quotidiana e nell’organizzazione del
proprio lavoro, attraverso la costruzione di protocolli terapeutici adeguati da applicare ai casi
trattati.
Corretto utilizzo delle informazioni derivanti dalla letteratura scientiﬁca e valorizzazione
dell'innovazione secondo principi di appropriatezza ed efﬁcienza nell'utilizzo di risorse per
migliorare la capacità di porre indicazione terapeutiche adeguate e ottimizzare l'efﬁcacia delle
procedure endovascolari aortiche oggetto del corso.

Obiettivo formativo del corso
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP).

Destinatari
Medico chirurgo:
Cardiologia
Chirurgia vascolare
Anestesia e rianimazione
Radiodiagnostica
Tecnico sanitario di radiologia medica
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Moduli didattici
Video introduttivo del responsabile scientifico che illustrerà i temi e gli argomenti che verranno
affrontati nel corso e gli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere
Modulo 1
IL COLLETTO OSTILE
Descrizione:

Lo scopo di questo modulo è chiarire il concetto di “colletto ostile” a partire dalle sue caratteristiche
anatomiche per proseguire con un inquadramento dei principali approcci terapeutici a disposizione e una
breve analisi della letteratura.
Capitolo 1

Definizione di colletto ostile
Capitolo 2

Opzioni di trattamento
Capitolo 3

Risultati dell’EVAR nei colletti ostili
Modulo 2
LA PROCEDURA OTTIMALE
Descrizione:

n questo modulo verranno approfondite le varie metodiche a disposizione per trattare il “colletto ostile” e
le relative indicazioni sulla base dei criteri anatomici precedentemente descritti.
Capitolo 1

IFU: quando spingersi oltre?
Capitolo 2

Fissaggio sovrarenale vs sottorenale
Capitolo 3

Chevar vs Fevar
Modulo 3
IL FISSAGGIO CON VITI
Descrizione:

Un focus sull’utilizzo del fissaggio prossimale con viti sia come strumento complementare al
posizionamento dell’endoprotesi nei pazienti con colletto ostile sia come trattamento di complicanze di
pregressi impianti.
Capitolo 1

La procedura: aspetti tecnici
Capitolo 2

Trattamento profilattico complementare
Capitolo 3

Le viti nel trattamento delle complicanze
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Responsabili scientifici
Dott. Gaggiano Andrea
Direttore Struttura Complessa Chirurgia Vascolare presso AOS Ordine Mauriziano - Torino

Dott. Ferri Michelangelo
Dirigente medico Struttura Complessa Chirurgia vascolare presso AOS Ordine Mauriziano - Torino
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Dott. Gaggiano Andrea
Direttore Struttura Complessa Chirurgia Vascolare presso AOS Ordine Mauriziano - Torino

Dott. Ferri Michelangelo
Dirigente medico Struttura Complessa Chirurgia vascolare presso AOS Ordine Mauriziano - Torino

Dott. Quaglino Simone
Dirigente medico Struttura Complessa Chirurgia vascolare presso AOS Ordine Mauriziano - Torino
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