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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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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 clinicoassistenziali/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
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