
Il corso teorico-pratico è dedicato 
a Chirurghi Vascolari in 
formazione.  

Lo scopo è quello di fornire          
ai partecipanti le competenze 
necessarie per la pianificazione ed 
il trattamento di aneurismi 
dell’aorta addominale                 
con approccio endovascolare 
utilizzando  casi clinici reali. 

La didattica si avvarrà di: 
lezioni frontali 
pianificazione su workstation 
Mac (OsiriX) 
simulazione su piattaforma   
ANGIO Mentor (Simbionix)
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PLANNING EVAR  
dalla workstation al trattamento

INFO 

COME RAGGIUNGERCI 

Autostrada: tramite tutte           
le autostrade dirette a Milano 
seguendo la direzione 
“Tangenziale Est” fino all’uscita 
“Cascina Gobba”. 
Treno / Metro: le stazioni ferroviarie di Milano 
sono collegate alla linea verde della 
metropolitana diretta a Cascina Gobba dove   
è disponibile la metropolitana leggera o 
l’autobus n° 925 collegati all’Ospedale. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Centro Congressi San Raffaele                    
Via Olgettina 58,  20132 Milano  
Telefono  02 2643 3700 
Fax   02 2643 3754 
e-mail:   stefania.grassi@spr.it !

con la collaborazione di



SEDE 
Centro Congressi San Raffaele         
Via Olgettina 58 
20132 Milano 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Prof. Roberto Chiesa 
Dr. Luca Bertoglio 
Dr. Efrem Civilini 
Dr. Andrea Kahlberg 

TUTOR 
Dr. Luca Apruzzi 
Dr. Davide Logaldo 
Dr. Daniele Mascia 
Dr. Enrico Rinaldi 
Dr.ssa Sara Spelta 
Dr. Renato Vitale 

LINGUA UFFICIALE 
Italiano 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso è gratuita.  
ll numero di partecipanti è limitato a 18 
persone. 

PLANNING EVAR: dalla workstation al trattamento
Una corretta pianificazione preoperatoria costituisce l’elemento cardine per il successo clinico nel trattamento 
endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale. La conoscenza dei materiali e delle tecniche chirurgiche 
risultano tuttavia altrettanto fondamentali ma richiedono molto spesso lunghe curve di apprendimento.   
L’uso di simulatori si è dimostrato utile nel ridurre i tempi di apprendimento e nel migliorare i tassi di successo 
tecnico delle procedure, ma ad oggi la possibilità d’accesso a queste moderne piattaforme è limitata.  
Lo scopo di questo corso è di fornire ai giovani chirurghi in formazione le conoscenze necessarie e la possibilità 
d’accesso ai simulatori permettendo loro di migliorare le proprie abilità in maniera pratica e moderna.

ORE 9.00 - 9.30 GLI ANEURISMI DELL’AORTA ADDOMINALE              
 Indicazioni cliniche al trattamento                                                        
 Fattibilità anatomica del trattamento endovascolare                                                       

ORE 9.30 - 10.30 SIZING            
 Uso di workstation                                                       
 Valutazione dell’accesso                                                        
 Colletto prossimale e distale                                                       
 Angoli e tortuosità                                                        

ORE 10.30 - 11.30 PLANNING          
 Materiali ancillari: introduttori, guide, cateteri, palloni                                                        
 Caratteristiche di un’endoprotesi                                                       
 Concetto di “Instruction for Use”                                                       
 Accesso femorale chirurgico                                                        

ORE 11.30 - 14.00 ESERCITAZIONI: 1a PARTE *           
ORE 14.00 - 15.30 ESERCITAZIONI: 2a PARTE *          
ORE 15.30 - 17.00 ESERCITAZIONI: 3a PARTE *          
ORE 17.00 - 17.30 NUOVI MATERIALI E CHIUSURA DEI LAVORI          
 * durante le esercitazione, in gruppi di 3 persone,                                                       
 verranno pianificati 6 casi su workstation OsiriX che                                                        
 successivamente saranno eseguiti sul simulatore Angio                                                        
 Mentor Simbionix.                                                           

 Coffee break e light lunch a disposizione durante il corso                                                       

PROGRAMMA SCIENTIFICO

INFORMAZIONI GENERALI

Corso su piattaforma Simbionix   
“Aortic Surgery - How to do it” 2012

EVAR per AAA rotto su simulatore 
Angio Mentor Simbionix


