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Cari Amici,
siamo ormai giunti al termine dell’incarico che ci avete conferito nel 2012 e, come
ultimo atto, siamo lieti di proporvi questo evento societario che si terrà a Salerno il 16
e 17 gennaio 2015, congresso che abbiamo definito “ponte” in quanto rappresenta
non solo il passaggio tra 2 direttivi, ma anche tra due diversi modi di vivere
l’Associazione; i dissapori e le incomprensioni che si sono manifestate negli ultimi
mesi e l’attuale situazione determinata dalla crisi, hanno infatti posto in evidenza
la necessità di rivedere diverse norme del nostro statuto e regolamento ed hanno
mostrato quelli che devono essere i veri scopi del Collegio, vale a dire la diffusione
della nostra specialità e la difesa dei nostri associati.
Valutare l’operato di questo direttivo non è compito nostro, ma da parte mia, ed in
questo penso di esprimere il parere di tutti i componenti del consiglio di Presidenza,
ritengo questa esperienza estremamente positiva, soprattutto perché ci ha
permesso di conoscere nuovi amici e di approfondire i rapporti con altri.
Nel rinnovarvi l’invito a partecipare a questo evento e nella speranza di incontrarvi
numerosi a Salerno, vi raccomando, come al solito, di prenotare al più presto il
viaggio consentendo alla segreteria di organizzare meglio l’evento.
A nome di Consiglio di Presidenza saluto tutti con affetto.

Il Presidente

Carissimi,
Il convegno di Salerno vedrà l’insediamento del nuovo Direttivo, con il compito
di portare avanti quanto giàfatto dai precedenti. Compito non proprio facile,
considerato l’altissimo livello raggiunto dal Collegio e le problematiche contingenti.
L’impegno da parte mia e di tutto il Direttivo sarà massima per garantire una
costante miglioramento nell’ambito delle attività del Collegio.
Ritornando al mio compito di Segretario Vi illustro brevemente perché abbiamo
scelto come tema del Convegno DRG IN CHIRURGIA VASCOLARE.
La codifica ICDM risulta sempre più obsoleta e i DRG generati sono ampiamente
carenti. Vogliamo trovare spunti di discussione e proposte di miglioramento da
presentare alle istituzioni.
L’importanza di una corretta ed aggiornata codifica deriva dal fatto che AGENAS
nel suo “programma esiti”, attinge come dati dai DRG da noi inseriti; pertanto
riteniamo che unico modo per essere correttamente valutati sia una codifica precisa
in un sistema aggiornato. Il Convegno sarà sede, come consuetudine, dei Consigli
Direttivi di SICVE e del Collegio dei Primari, e avrà in apertura la prima Assemblea per
approvare le modifiche di regolamento.
Nella speranza incontrarVi in molti a Salerno invio a tutti un caloroso saluto.

Il Segretario

SALERNO
Inondata dal sole del meriggio chiusa tra i monti e la marina giace Salerno splendida nel golfo
lucente incantato, accarezzato dai venti del Tirreno.
Sulla collina i resti del Castello longobardo, geloso guardiano della villa.
Fra le pietre corrose dal tempo ancor risuona possente il grido dei pirati saraceni assalitori
in cerca di schiavi e di bottino, lo scalpitar dei destrieri pria normanni poi svevi, il latrato dei
mastini della guerra, il furore angioino e aragonese.
Senti nel centro antico l’età di mezzo e il fervore di vita e di studi che animò d’Ippocrate
la Scuola, retaggio di Atene e di Roma, faro non spento di civiltà e di scienza.

Capoluogo di provincia della Campania, Salerno ha circa 140.000 abitanti e si trova sul Golfo
omonimo, in una posizione incantevole, fra la riva del Tirreno e le cime dei monti.
E’ infatti circondata dai Monti Lattari, dal Colle Bellario, dal Monte Bonadies e dai Monti
Picentini. La città si presenta con due volti distinti, a seconda che vi entri da terra o dal mare.
Chi, scendendo dal viale della stazione, si addentra per le strette, tortuose vie che tagliano
il nucleo compatto della città vecchia, corre istintivamente col pensiero ai carugi dell’antica
Genova.
Diverso è l’aspetto di Salerno, per chi arriva dal mare; la sua lunga, diritta, moderna via della
marina, intitolata a Garibaldi, l’eroe liberatore, con i suoi palazzi, i grandi hotel, il teatro nuovo
i suoi giardini, la sua animazione, dà alla città un aspetto ridente e maestoso a un tempo.
È questa la maggiore delle arterie della vita cittadina: è qui, intorno al monumento a Carlo
Pisacane, nelle belle serate, che affluisce a larghi fiotti il bello e il meglio della popolazione
salernitana, ad ascoltar la musica e a respirare la fresca e vivificante brezza del mare.
La città – e in particolare il centro storico, attraversato dalla Via dei Mercanti – è ricca di
chiese, monumenti e opere d’arte. Non mancano parchi e giardini, e inoltre è possibile fare
escursioni, trekking o semplici passeggiate sulle montagne e colline circostanti, in particolare
sulla montagna del Castello di Arechi, sul Monte Stella e sulle montagne di Giovi.
Le zone di periferia sono invece di origine moderna e quindi non presentano particolari
monumenti o chiese antiche.

GRAND HOTEL SALERNO
Il Grand Hotel Salerno presenta una caratteristica forma a prua di nave che si estende
sull’incantevole scenario del Golfo di Salerno, orientandosi verso la Costiera Amalfitana.
Il prestigioso Albergo, situato sul mare, si trova in una posizione privilegiata per godere
delle bellezze della città e dei suoi famosi dintorni: a due passi dal lungomare alberato, poco
distante dal centro storico e dai siti di rilevanza artistico-culturale, dalle principali vie dello
shopping e dalle istituzioni cittadine.
La vicinanza alla stazione ferroviaria (200 m), al porto turistico (400 m), ed alle arterie stradali
di collegamento, offre, inoltre, la possibilità di visitare comodamente i territori circostanti,
dalla costiera Amalfitana a quella Cilentana (entrambe patrimonio UNESCO), alle meravigliose
isole Capri, Ischia e Procida ed ai più importanti siti archeologici della Campania.

DRAFT

AGENDA
DRAFT AGENDA

VENERDÌ 16 GENNAIO
12.00 - 13.45 Registrazioni Partecipanti
13.45 - 14.00 Apertura del Convegno:
Saluto delle Autorità
S. Camparini - A. M. Jannello
F. Peinetti - R. Chiesa - N. Mangialardi
Dr. V. Viggiani

Direttore Generale della Azienda Universitaria Ospedaliera
"S Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno

14.00 - 14.20
Storia del Collegio dal 1991 ad oggi		
Flavio Peinetti
Introduce: A. M. Jannello
14.20-15.30 Assemblea del Collegio
SESSIONE PATOLOGIA AORTICA
Presidente: S. Camparini
Moderatori: G. Accarino - V. Dorrucci
15.30 - 15.40 Le sfide dell’Arco Aortico:
tecnica e tecnologia
N. Mangialardi
15.40 - 15.50
Il trattamento delle Dissezioni tipo B:
acute e croniche
F. Ferilli
15.50 - 16.10 Discussione
Moderatori: G. Amatucci - A. Freyrie
16.10 - 16.20
Anatomie Complesse e colletto angolato:
esperienza e vantaggi di un endoprotesi
riposizionabile
E. Costantini

16.20 - 16.30
Le “gambe GORE®”: affidabilità e performance
M. D’Orazio
16.30 - 16.50 Discussione
16.50 - 17.10 Coffee break
Moderatori: P. Giorgetti - F. Pignatelli
17.10 - 17.20
GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis:
caratteristiche tecniche e performance cliniche
R. Bellosta
17.20 - 17.30
GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis:
esperienza e trucchi del mestiere
P. G. Cao
17.30 - 17.50 Discussione
17.50 - 19.45 Tavola Rotonda
Gestione e strumenti di governo delle attività
di chirurgia vascolare.
Appropriatezza, PDTO, DRG e tariffe
Le comunità professionali e gli indicatori
di performance per il miglioramento dei percorsi
assistenziali: Chirurghi Vascolari a confronto
Introduce: C. Seghieri
Partecipanti: E. Cinque - A. Montemarano
S. Reggiani - A. Vannucci
20.30 Cena

SABATO 17 GENNAIO
09.00 Saluto del Sindaco di Salerno
Dr. V. De Luca
SESSIONE PATOLOGIA PERIFERICA
Presidente: A. M. Jannello
Moderatori: C. Ruotolo - P. Frigatti
09.00 - 09.10
Nuove strategie per il trattamento Open TAAA:
rivascolarizzazione delle arterie renali con l’utilizzo
delle nuova protesi GORE® HYBRID
R. Chiesa
09.10 - 09.20
Vena vs protesi eparinata in ePTFE : cosa ci dicono i
dati del RTEgistro multicentrico Italiano?
V. Monaca
09.20 - 09.40 Discussione
Moderatori: D. Alberti - F. Nessi
09.40 - 09.50
Sostenibilità economica della gestione
delle arteriopatie periferiche;
Cost Solving Model protesi GORE® Propaten
F. Scarpa
09.50 - 10.00
Una soluzione unica per il trattamento delle lesioni
lunghe della SFA: GORE® VIABAHN
e GORE® TIGRIS Endovascular Stent
G. F. Fadda
10.00 -10.20 Discussione

10.20 - 10.40 Coffee break
10.40 -12.30
DRG in chirurgia vascolare: stato dell'arte,
limiti e sviluppi futuri
Moderatore: G. Belandi
Introduce: A. M. Jannello
DRG e codifiche
M. Nonis
Tariffe ed extra rimborsi
F. Scarpa
Sviluppi futuri: progetto IT. DRG
12.30-15.00
Direttivo SICVE: Aula Paestum
Direttivo Collegio Primari: Aula Policastro

INFO
NAVETTE
Un servizio di shuttle bus verrà organizzato durante le giornate del Convegno.
Gli orari e i dettagli del servizio saranno resi noti dalla Segreteria Organizzativa.
TELEFONI CELLULARI
È severamente proibito l'utilizzo dei cellulari all'interno della sale durante
i lavori congressuali.
ISCRIZIONE AL CONVEGNO
L'adesione al Convegno è gratuita e include:
- partecipazione alle sessioni scientifiche
- kit congressuale
- pernottamento e cena
- lunch e coffee break

AEROPORTO

SALERNO

GRAND HOTEL
SALERNO

Grand Hotel Salerno
Via Lungomare Tafuri, 1
84127 - Salerno (SA)
Tel: +39 089 704 1111

Hotel - Stazione Ferroviaria 600 Metri
Hotel - Aeroporto Di Napoli 61 Km
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Segreteria organizzativa

M. +39 335 7127307
F. +39 011 4336307
lasegreteria@collegioprimvasc.it

