
Corso ECM sulla Patologia dell’Aorta Toracica – 20 maggio 2017 

Il 20 maggio, presso l?Hotel Nettuno di Catania, la nostra Unità Operativa organizza una giornata dedicata alla 

diagnosi e trattamento delle varie patologia dell’aorta toracica. Il corso è rivolto ai 

medici di Medicina Generale, agli specialisti in Angiologia, Cardiologia e Chirurgia 

Vascolare ed infine ai medici di Pronto Soccorso. 

Il corso è accreditato con 5 crediti ECM, rilasciati dopo compilazione e valutazione di 

un questionario finale. 

Gli interessato possono rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: AV eventi e 

formazione – Viale Raffaele Sanzio 6 Catania : 0957461360 email: @av-

eventieformazione.it : sito web: www.av-eventieformazione.it 

 

 

Charing Cross – Londra 25-29 aprile 2017 

Dopo la partecipazione alle edizioni del 2015 e del 2016, il comitato scientifico del  Charing Cross 2017 ha 

selezionato  ben 3 comunicazioni orali e 3 posters proposti dalla nostra Unità Operativa: inoltre un’altra 

presentazione orale sarà effettuata in occasione di un simposio satellite della Gore 

in tema di patologia periferica.  Questo riconoscimento da parte del maggiore 

simposio europeo di Chirurgia Vascolare gratifica il lavoro della nostra UOC, ci pone 

tra i maggiori reparti nazionali per quantità e soprattutto qualità delle procedure 

effettuate e fornisce ulteriori stimoli al nostro quotidiano lavoro, nonostante le 

difficoltà in cui versa la sanità italiana e siciliana in particolare. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare le componenti, tutte essenziali ed 

indispensabili, che hanno contribuito a questo successo: dirigenti medici chirurghi 

ed anestesisti e personale sanitario e tecnico di sala operatoria, terapia intensiva, 

degenza ed ambulatori. 

Nel dettaglio i lavori scientifici presentati sono: 

� Four-years experience with the Gore Tigris Vascular Stent in the superficial femoral and popliteal arteries 

obstructive pathology. Speaker: Rosario Tringale 

� Experience with a modified composite Propaten - vein graft bypass technique for limb-threatening 

ischaemia and single-vessel tibial target. Speaker:  Salvatore Alberto Turiano 

� Clinical outcomes of infrapopliteal bypass in the severe ischaemic lower extremity: a comparaison of long-

term results of peroneal and tibial bypass. Speaker:  Rosario Tringale 

� Below knee bypass with heparin bonded graft:More than 10 years of practical experience.  

Speaker: Salvatore Alberto Turiano 

I posters proiettati riguardano I seguenti argomenti: 

� Fibromuscular dysplasia of internal carotid artery with severe kinking: surgical approach in selected 

patients is justified ?  

� A  rationale management of concomitant carotid and coronary artery disease 

� Type II endoleak in EVAR patients; diagnosis, follow-up and treatment. Our contribution 

Speakers: Giuseppe Battaglia, Salvatore Alberto Turiano, Rosario Tringale 

 

7 aprile 2014 

In occasione dell’annuale Charing Cross, i maggiori vertici statunitensi ed europei della GORE hanno voluto 

personalmente ringraziare tutti i Centri partecipanti all’ ITALIAN 

PROPATEN REGISTRY, giunto al 10° anno di attività, con pubblicazione di 

numerosi articoli scientifici sulle 

maggiori riviste internazionali e 

comunicazioni a numerosi simposi di 

prestigio. L’attività di ricerca ed i dati 

elaborati dal Registro sono diventati 

punto di riferimento essenziale della 

letteratura scientifica internazionale in 

tema di patologia periferica. 

La cerimonia si è svolta presso un grande albergo del centro di Londra ed è culminata nella consegna di una 

elegante targa commemorativa ai rappresentati di tutti i Centri coinvolti. 


