21-22 OTTOBRE 2016
MILANO
AC Hotel Milano - Marriott

Via Tazzoli, 2
20154 Milan Italy

Caro collega,
ho il piacere di presentarti il programma del IV Expert Meeting ELVeS, che quest’anno si svolgerà a Milano
il 21-22 Ottobre 2016.
Il programma è stato realizzato in base alle richieste e suggerimenti ottenuti dall’Indagine Conoscitiva di giugno, tra tutti
gli utilizzatori della procedura laser.
L’agenda dei lavori prevede 5 sessioni, nello specifico: una sessione sull’utilizzo avanzato della tecnica ELVeS (grande
safena “difficile”, piccola safena, perforanti, varici recidive); una sessione sul perché bisognerebbe eseguire la procedura
laser in regime realmente ambulatoriale e come farlo in sicurezza, sentendo i pareri sia del chirurgo che dell’anestesista
l’esperienze di colleghi che operano nei differenti ambiti lavorativi (ospedale, ambulatorio extra-ospedaliero, ospedale
privato convenzionato); una sessione sull’anestesia, coordinata da uno specialista, con ampia esperienza specifica
nella day surgery/chirurgia ambulatoriale, che analizzerà le varie tecniche disponibili confrontandole con le esperienze
di vari colleghi utilizzatori; una sessione sull’innovazione tecnologica e sul ruolo dell’ecografia nella tecnica laser.
La sessione “menu à la carte”, che si terrà nel pomeriggio, permetterà a tutti i partecipanti un confronto diretto e
personale con i colleghi che hanno esperienze più specifiche al fine di ottenere dettagli, indicazioni, aspetti tecnici o altri
argomenti non presenti nel programma.
La riunione sarà coordinata da due moderatori e tre discussant, tutti con esperienza laser decennale. Le presentazioni
saranno brevi ed esaustive e saranno spunti per la discussione e il confronto.
La riunione si concluderà con la presentazione del progetto, messo a punto da Biolitec di comunicazione rivolta al cittadino.
Certo che la riunione soddisferà le vostre aspettative e risulterà un momento di utile confronto ed aggiornamento clinico,
ti aspetto al IV Expert Meeting di Milano.
Il coordinatore
Giorgio Spreafico

PROGRAMMA

8.30

MODERATORI
G. Spreafico, R. Monzani

L’anestesia nel trattamento ambulatoriale

DISCUSSANT
A. Ippoliti, D. Kontothanassis, R. Di Mitri

• Locale tumescente - S. Brambilla
• Blocco periferico - R. Curci
• Blocco I.O. nervo femorale - P. Pavei
• Anestesia spinale - G. Bianchi

Utilizzazione “avanzata” di ELVeS
Vena Grande Safena “Difficile” - P. Pavei
Vena Piccola Safena - D. Kontothanassis
Vene Perforanti - G. Bertoni
Varici Recidive - A. Cavallini
Follow-up ecocolordoppler
della procedura ELVeS - A. Cristiani
Tecnologia fibre ottiche 2ring - R. Divieto
Perché il trattamento ambulatoriale
R. Monzani, G. Spreafico, U. Baccaglini
Esperienze di trattamento ambulatoriale:
• In ospedale - E. De Angelis
• In ambulatorio extra-ospedale - M. Sannicolò
• In strutture convenzionate - M. Mirandola

Esperienze di anestesia:

Anestesie per il trattamento ambulatoriale
R. Monzani
13.30 Colazione di lavoro
14.45 Progetto di comunicazione 2017
F. Coluccia - G. Brambilla
15.15 DISCUSSIONE TRA ESPERTI
		
17.00 Fine lavori

AC Hotel Milano - Marriott
Via Tazzoli, 2
20154 Milan Italy
Registrazione in Hotel
dalle ore 15.00.
Ore 19.00 ritrovo nella Hall
dell’Hotel e trasferimento
al Ristorante
“Alla Cucina delle Langhe”
Corso Como, 6 - Milano.

SICS Editore Srl
Tel. +39 02 28172 615
eMail: segreteria.organizzativa@sicseditore.it

