
  

 
Il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS San Raffaele 

presenta 
5th INTERNATIONAL CONGRESS AORTIC SURGERY AND ANESTHESIA 

“HOW TO DO IT” 
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Milano 5 dicembre 2012 – Il 13, 14 e 15 dicembre 2012 l’Ospedale San Raffaele di 
Milano ospita la quinta edizione del Congresso Internazionale di Chirurgia Aortica e 
Anestesia. 
Anche quest’anno i più importanti esperti italiani e stranieri nei campi della Chirurgia 
Vascolare, della Cardiochirurgia e della Cardioanestesia, avranno l’importante 
compito di informare e aggiornare la comunità scientifica internazionale sulle più recenti 
innovazioni tecniche e tecnologiche nel trattamento, con metodiche sempre 
meno invasive, delle malattie a carico dell’aorta toracica, addominale e 
toracoaddominale e delle principali malattie a carico delle valvole cardiache. 

L’evento è organizzato dal Prof. Roberto Chiesa, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e 
primario dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS San Raffaele e dal Prof. 
Alberto Zangrillo, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e primario dell’Unità Operativa di Anestesia e 
Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS San Raffaele, con la collaborazione del 
Prof. Ottavio Alfieri, Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e primario 
dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’IRCCS San Raffaele. L’organizzazione del 
programma scientifico in particolare è stata curata dal Prof. Germano Melissano, 
collaboratore del Prof. Chiesa ormai da molti anni. 
Saranno presenti più di 1000 delegati tra scienziati, medici e chirurghi provenienti 
dall’Italia e dal resto d’Europa, dagli Stati Uniti, dall’America Latina, dall’Asia. Il convegno 
prevede oltre 300 interventi suddivisi in 20 sessioni, oltre a 10 keynote lectures dei 
maggiori esperti mondiali fra cui Frank Veith, Joseph Coselli, Randal Griepp, Roland 
Hetzer e Piero Anversa. 
Fra le tematiche affrontate: evoluzione dei materiali protesici ed endovascolari, 
nuove tecniche nella terapia per gli aneurismi dell’arco aortico e delle dissezioni 
aortiche, nuovi trattamenti per la Sindrome di Marfan e le altre malattie vascolari su 
base genetica. Saranno poi discussi i nuovi protocolli di assistenza post operatoria - 
progetto ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), supporto meccanico circolatorio 
per il cuore (ventricular assist device -VAD), novità nella chirurgia robotica. 
Un sessione in particolare sarà dedicata al “Combat trauma” che tratterà temi quali 
l’analisi dei traumi delle truppe italiane durante le recenti missioni, la limitazione dei danni 
in chirurgia vascolare (concetti e tecniche) e la chirurgia plastica post combat trauma. 
Anche quest’anno il Congresso ospiterà un Simposio Infermieristico parallelo che 
offrirà sessioni per migliorare le cure infermieristiche ai pazienti affetti da patologie 
aortiche. 
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Il programma completo è scaricabile sul sito: www.aorticsurgery.it 
 
 
Il Congresso, coordinato dal Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS San Raffaele, è 
patrocinato da numerose Istituzioni: Università Vita-Salute San Raffaele, SICVE – Società Italiana 
di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, SICCH – Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, ESCVS – 
European Society for Cardiovascular Surgery, Société de Chirurgie Vasculaire de Langue Fran 
çaise (SCV),  ITACTA – Italian Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists. 
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