
10.00 Registrazione dei partecipanti

10.15 Introduzione ai lavori 
M. Ruggieri

10.30 Utilizzo delle endoprotesi low profile nel trattamento 
              dell’aneurisma dell’aorta  addominale sottorenale 

M. Ruggieri

11.30 Coffe break

12.00 La rivascolarizzazione carotidea mediante PTA/stenting 
M. Ruggieri

12.30 La rivascolarizzazione carotidea mediante 
              tromboendarteriectomia 
                A. Ferrante

13.00 Chiusura dei lavori

25 marzo 2022

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

L’Evento è gratuito ed è aperto a un 
massimo di  20 Medici Chirurghi 
specialisti o specializzandi in Chirur-
gia Vascolare.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      375.6069191     
      segreteria@aimseventi.it

Maurizio Ruggieri 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DATA LUOGO

La Chirurgia Vascolare del Policlinico Riuniti di Foggia è attiva da luglio 2019.
L’attività clinico-assistenziale svolta è dedicata alla diagnosi e cura di arteriopatie periferiche, aneurismi dell’aorta toracica e addomi-
nale, aneurismi splancnici, dissecazioni aortiche, stenosi carotidee, piede diabetico, fistole per emodialisi e trattamento chirurgico 
tradizionale e mininvasivo della patologia varicosa. 
Il reparto consta di 11 posti letto, con copertura h24 delle urgenze chirurgiche vascolari.
L’équipe medica è composta da 6 specialisti. L’attività ambulatoriale viene svolta quattro volte alla settimana presso il piano -1 del 
DEU.
Ad oggi, sono stati effettuati 400 interventi chirurgici, sia con tecnica tradizionale open che endovascolare mininvasiva. 
I punti salienti che saranno analizzati vanno dall’uso delle endoprotesi low profile nel trattamento degli aneurismi aortici alla rivasco-
larizzazione carotidea mediante PTA/stenting e tromboendarteriectomia.
La visione dei video VR girati in sala operatoria e sala angiografica consentirà ai partecipanti di poter assistere in prima fila ai vari 
interventi chirurgici con approfondimento in tempo reale sulle varie opzioni disponibili. 

CHI SIAMO

Tutti gli interventi chirurgici 
saranno in Virtual Reality

EVENTO 

RES
HIGHLIGHTS IN 
CHIRURGIA VASCOLARE 2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Con la collaborazione non condizionante di:

È possibile iscriversi dal sito 
www.aimseventi.it , alla voce Forma-
zione (Eventi RES) tramite procedura 
online.

• Direttore Chirurgia Vascolare, DEU
Policlinico Riuniti di Foggia

• 1800 interventi di Chirurgia Vascolare,
come primo operatore negli ultimi 5 anni.

• Esperto subacqueo, appassionato di 
motociclismo, nautica e pattinaggio 
a rotelle.

VIRTUAL REALITY
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PROGRAMMA 

Spazio Daruma (Via Napoli, km 2.8, Foggia)

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

