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PRIMUM NON NOCERE 
La nobile arte di non fare in patologia vascolare 

 
La medicina moderna dispone di un ricchissimo armamentario terapeutico, 
frutto del tumultuoso progresso scientifico e tecnologico realizzatosi negli 
ultimi decenni. 
Ciò ha reso possibili nuove terapie e facilitato terapie antiche. 
Gli strumenti di diagnosi e cura non sono tuttavia scevri da rischi. 
Il fatto che una cura sia possibile, e magari di facile attuazione, non significa 
affatto che sia davvero utile al nostro paziente. 
Lo schiudersi di tante affascinanti possibilità implica una maggiore difficoltà 
nelle scelte. 
Il fare di meno o addirittura l’astenersi dall’utilizzare le armi più aggressive, 
quando sia frutto di un ragionamento clinico fondato e coerente, è l’arte più 
difficile e nobile per un medico. Egli dovrà utilizzare a questo scopo anche           
“strumenti” non disponibili in commercio: l’intelletto,  la coscienza e la 
capacità di comunicazione con il paziente. 
La medicina crocevia d’incontro tra l’umanesimo e le scienze esatte? 
Crediamo fermamente di sì.  
“Nelle facoltà di medicina serve un nuovo esame per chi deve curare le 
persone: serve un esame di umanità” 
“E’ diventato quasi irreale immaginare un buon medico che impegni il suo 
tempo per l’ascolto senza fremere per la fretta, che non guardi l’orologio, che 
visiti con calma il malato prima degli esami” 
Questo dice il grande oncologo Gianni Bonadonna, che ha vissuto la malattia 
dal punto di vista del medico e del paziente. Una delle principali fonti di 
nocumento per i nostri pazienti è rappresentata dalle parole che il medico non 
dice o dovrebbe tacere o dice a sproposito. Più volte i pazienti ci riferiscono 
testualmente le parole ascoltate decenni prima in occasione di un consulto 
medico. La malattia rende il nostro animo fragile e suscettibile e le parole 
pronunciate dal medico si rapprendono in un ricordo indelebile. Dobbiamo 
quindi conoscere a fondo la nostra amata e spesso maltrattata lingua, così 
essenziale nell’apprendimento della scienza medica come nel suo esercizio 
quotidiano. 
L’evento che ci proponiamo di organizzare ha la finalità di suscitare una 
riflessione sull’humus etico, economico e culturale che induce eccessi se non 
addirittura abusi terapeutici specie nell’ambito delle patologie vascolari  
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Ore  8.30  Registrazione dei partecipanti 
 

Ore  9.00 Saluti del Presidente nazionale SIAPAV  
A. Visona' (Castelfranco Veneto – TV) 

 

Introduzione del Presidente SIAPAV sezione  
Abruzzo-Molise 

  M. Pinelli (Avezzano – AQ) 
 
  Ricordo del prof. Giovanni Davì  
  G. Lessiani (Pescara) 
 

Ore 9.30    
Moderatore: M. D’Orazio (Pescara) 
Perché un medico è più orientato al fare che al non fare? La  
difficile arte di astenersi nell’era della proliferazione degli  
armamenti diagnostici e terapeutici 
M. Bobbio (Cuneo) 
 

Ore 10.00     
Moderatore: G. Traisci (Pescara) 
La medicina difensiva è offensiva? 
M. Rossi (Pisa) 
 

Ore 10.20 
Moderatore: P. Manfreda (Avezzano - AQ) 
Le parole del medico: “indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali…” 
E. Paris (Trento) 
 
Ore 10.40  discussione 
Conduce: F. Casucci (Benevento) 
 
Ore 11.00 Pausa caffè 
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I SESSIONE: L’ARTE DI NON FARE IN PATOLOGIA VENOSA 
Moderatori: A. Antico (Pescara), A. Falco (Giulianova-TE),  
             G. Lessiani (Pescara) 
 
Ore 11.30        C’è bisogno di una moratoria per un disarmo nella guerra 

alla safena? I trattamenti endovascolari hanno il grilletto 
facile!       
C. Franceschi (Parigi-F) 

 
Ore 11.50 I trattamenti endovascolari nelle patologie venose 

ostruttive e nel varicocele pelvico. “...moderata durant”!  
C. Franceschi (Parigi-F) 

         
Ore 12.10        La conservazione della safena. Dalla fisiologia alla  

fisiopatologia: le ragioni per passare dall’ablazione alla 
correzione emodinamica o all’astensione  
M. Cappelli (Firenze) 

 
Ore 12.30 La safena in cardiochirurgia: è proprio un ferro vecchio? 

A. Graffigna (Trento) 
 
Ore 12.50 La terapia anticoagulante nel trattamento della TVP 

idiopatica degli arti inferiori: quanto è difficile fermarsi! 
 G. Palareti (Bologna) 

 

 
Ore 13.10  Discussione 
  Conduce: G. De Blasis (Avezzano – AQ) 
 

Ore 13.30  Pranzo 
 
Ore 13.30 Assemblea dei Soci SIAPAV Abruzzo - Molise 
 
Ore 14.30 Apertura del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo Regionale SIAPAV Abruzzo - Molise  
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II SESSIONE: L’ARTE DI NON FARE IN PATOLOGIA ARTERIOSA 
Moderatori: G. Laurora (Pescara), L. Lippa (Avezzano - AQ), 
            M. Ventura (L’Aquila)  
 
Ore 14.30 Angio TC: uso e abuso     

A. Pieri (Firenze)    
 
Ore 14.50 La claudicatio intermittens: quando e perché non 

rivascolarizzare 
G.M. Andreozzi (Padova) 

 
Ore 15.10 Quando e perché non fare una TEA/stenting per una 

stenosi carotidea asintomatica    
 D. Palombo (Genova) 

 
Ore 15.30 Quando e perché non trattare un aneurisma dell’aorta 

addominale e/o delle arterie iliache 
  A. Stella (Bologna) 
 
Ore 15.50 In Italia incombe il “grande vecchio”... ne teniamo conto 

nella decisione terapeutica? 
  G.B. Desideri (L’Aquila) 
 
Ore 16.10  Discussione: conduce A. Carolei (Avezzano - AQ) 
 
Ore 16.30 Conclusioni del Presidente 
  M. Pinelli (Avezzano - AQ) 
 
  Chiusura del seggio elettorale 
 
Ore 17.00 Distribuzione test ECM 
 
Ore 17.30 CHIUSURA CONGRESSO 
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Responsabile scientifico 
Dott. Mauro Pinelli  
 

Segreteria Scientifica 
Consiglio direttivo SIAPAV Abruzzo – Molise 
Presidente: M. Pinelli    Vice-Presidente: G. Laurora   Segretario: N. Di Gregorio 
Consiglieri: M. D’Orazio, A. Falco, G. Traisci 
 

Patrocini 
ISO – Italian Stroke Organization 
SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare e Endovascolare 
 

Provider  

Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare 
Provider n. 1197  

 Società certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. IT-42920 
 
 

Accreditamento ECM 
L’evento è accreditato ECM con il n. 1197 – 201269 
Crediti ECM: 7 
 Il rilascio dei crediti sarà vincolato alla verifica della presenza a tutte le Sessioni 
nonché al superamento del 75% delle domande del questionario ECM.  
Si comunica che il questionario verrà distribuito a fine evento.  
Il congresso verrà accreditato per n. 100 partecipanti delle seguenti professioni:  
Medici specialisti in: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia 
Vascolare, Dermatologia e Venereologia, Geriatria, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Neurologia, Nefrologia, Oncologia, 
Radiodiagnostica, Medicina generale 
 

Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
 

 
Obiettivo Formativo 
L’evento ha come obiettivo didattico/formativo generale: percorsi clinico-
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 
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Sede  
Castello Orsini 
Piazza Castello, 1  
Avezzano – AQ 
 

Iscrizioni 

La partecipazione ai lavori congressuali è gratuita e dà diritto a: accesso ai 

lavori, kit congressuale, attestato di partecipazione, partecipazione al 

programma ECM. E’ gradita la preiscrizione attraverso la scheda di 

iscrizione allegata. 

 

Prenotazione alberghiera 

E’ possibile prenotare stanze con la tariffa riservata al congresso (€ 40.00 stanza 

singole - € 70 stanza doppia) presso l’Hotel Le Gole – Celano.  

La prenotazione deve essere effettuata direttamente con l’Hotel – rif. Sig. Fabio 

tel. 0863-711009 

 
 

  



 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ORDINARIA 
L’assemblea dei soci della Sezione Abruzzo-Molise della SIAPAV è indetta 

in prima convocazione alle ore 7.00 del 7 ottobre 2017 ed in seconda 

convocazione alle ore 13.30 dello stesso giorno presso il Castello Orsini – 

Piazza Castello, 1 – Avezzano-AQ per deliberare sul seguente ordine del 

giorno:  

 Relazione morale del Presidente 

 Relazione del Segretario – Tesoriere 

 Istituzione del Seggio Elettorale 

 Varie ed eventuali 

 

Il presente annuncio ha valore di convocazione 

 

 

 

 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SIAPAV  

ABRUZZO MOLISE - TRIENNIO 2018-2020  
Il seggio elettorale verrà aperto sabato 7 ottobre alle ore 14.00 presso la 

Sede del Congresso:  

Aula Convegni del Castello Orsini, P.zza Castello, 1 - Avezzano 
Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 17.00 

 

 
Il presente annuncio ha valore di convocazione 

 
 



VI CONGRESSO REGIONALE SIAPAV 

ABRUZZO – MOLISE 
Scheda di iscrizione 

da rinviare compilata in tutte le sue parti a segreteria@gccongressi.it 
oppure al fax 06.37352337  

 
 

Cognome/Nome  _____________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________ 
 
CAP __ __ __ __ __  Città  _____________________________________ 
 
Tel.________________________ Fax _____________________________ 
 
C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 
P.IVA _____________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________ 
 
Medico specialista in:  
□ angiologia; □ cardiologia □chirurgia generale, □ chirurgia vascolare,   
□ dermatologia e venereologia, □ geriatria, □ medicina fisica e 
riabilitazione, □ medicina interna, □ medicina generale, □ nefrologia,  
□ neurologia, □ oncologia, □ radiodiagnostica 
 

□  Infermiere   □ Fisioterapista □ Tecnico di Radiologia 
 
 

Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 196/03 
La informiamo che i dati da lei comunicati all’atto della sua iscrizione verranno inseriti negli 
indirizzari utilizzati dalla G.C. congressi per divulgazione di informazioni scientifiche. La G.C. 
congressi è titolare del trattamento dei dati. A norma delle disposizioni di legge in oggetto lei potrà, 
in ogni momento, avere accesso ai suo dati, chiederne la modifica, l0integrazione, la cancellazione 
oppure opporsi al loro utilizzo 
 

Data ______________ Firma________________________________ 

mailto:segreteria@gccongressi.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa 

 
Gestione Congressi srl 
Via Pietro Borsieri, 12 - 00195 Roma 
tel. 06.3729477 Fax 06.3700541  
e-mail: segreteria@gccongressi.it 
www.gccongressi.it 

 Società certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. IT-46947 
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