Durante la pandemia a causa dello sviluppo dell’infezione e dei relativi ricoveri, le attività
Diagnostiche e Terapeutiche hanno in genere subito ritardi potenzialmente gravi per la evoluzione
delle malattie. Quali sono state le ripercussioni sulla evoluzione delle malattie Vascolari?
Le arteriopatie periferiche si presentano ora in fase più avanzata e impongono una amputazione
in un numero maggiore di casi?
Gli Aneurismi dell’aorta e le Ateromasie della Carotide, possono essere trattate come da
protocollo regionale?
La trombosi che accompagna la coagulopatia da Covid-19, a livello arterioso e venoso ha
prodotto casi clinici difficili da trattare?
Sono tematiche che aspettano chiarimenti sia per l’immediato che per il futuro.
Techdow Pharma Italy, leader nel campo dell’Enoxaparina con INHIXA, è al vostro fianco per
agevolare la comunicazione tra le Chirurgie Vascolari della Lombardia, un colloquio reso assai
difficile dal perdurare della pandemia.

LA CHIRURGIA VASCOLARE
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
WEBINAR I - 29 aprile 2021 - Ore 16,30
Moderatori: Santi Trimarchi – Andrea Stella
Presentazione di casi clinici:

• Vittorio Segramora (Monza) - Trombosi femorocavale ed
Embolia Polmonare dopo aborto spontaneo in donna COVID-19 positiva
• Alessandro Carlo Luigi Molinari (Lecco) - Trombosi dell'aorta addominale
terminale in paziente con insufficienza respiratoria COVID-19 positivo
• Gian Luca Canu (Sondrio) - Trauma renale:
criticità e gestione durante la pandemia Covid-19
• Roberto Caronno (Como) - TIA recidivanti in grande obesa.
TEA in urgenza in tempo di Covid-19
Discussione

WEBINAR II - 6 maggio 2021 - Ore 16,30
Moderatori: Santi Trimarchi – Andrea Stella
Presentazione di casi clinici:

• Ruggiero Curci (Lodi) - La trombosi carotidea nel paziente COVID-19:
disastro imprevedibile?
• Stefano Pirrelli (Bergamo) - A COVID-19 disaster: trombosi recidivanti polidistrettuali
in paziente con arterie normali - Trombosi arteriosa e venosa con tromboembolismo
polmonare post vaccino contro SARS-COV2
• Matteo Tozzi (Varese) - Ischemia acuta periferica in paziente con grave distress
respiratorio Covid-19 correlato: una gestione problematica
• Emidio Costantini (Busto Arsizio) - Ischemia acuta periferica in paziente Covid-19 positivo
Discussione

Per ricevere l'invito agli incontri potete inviare
una e-mail all'indirizzo eventi@ardeaweb.com.

