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Verranno accettate le prime 80 adesioni secondo l’ordine d’arrivo. La quota

di iscrizione per il corso è di € 200,00 (più IVA) e dà diritto al Kit

congressuale, alle colazioni di lavoro, alla cena sociale e al materiale

didattico. I corsisti ammessi dovranno effettuare bonifico bancario

utilizzando le coordinate bancarie riportate in calce.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata via e-mail, via fax 

utilizzando le istruzioni indicate sull’apposita scheda acclusa, oppure on-

line sul sito internet www.agirin.it Sarebbe più prudente, in quest’ultima 

opzione, inviare un fax di conferma.

Segreteria Scientifica

C. Andreula, N. Burdi, M. Donatelli, M. Resta, MC. Resta 

P. Giannese, S. Di Benedetto

Segreteria Organizzativa

A. Mastromarino

Sponsor 

ab medica, Bayer, Bracco Imaging Italia, Cerenovus, General Electric 

Healthcare, Guerbet, ImpleMed Italia, Medtronic Italia, Stryker, Terumo 

Italia

Per informazioni

339.7947447, 335.7387766, fax 06. 99332880

e-mail maurizio.resta@libero.it arc.mas@libero.it

sito Internet www.agirin.it

Il bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 ottobre 2019

alle seguenti coordinate bancarie intestato a:

Associazione Scientifica Nazionale AGIRIN

Monte dei Paschi di Siena (Agenzia 2), via D’Aquino, 74123 Taranto

•IBAN: IT70C0103015805000063504783
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Dopo numerosi anni di Corsi AGIRIN abbandoniamo Taranto per Bari. I motivi di questo

cambiamento di rotta sono molteplici. Potrei semplicemente dirvi che rispondiamo ad una

esplicita richiesta dei corsisti degli anni passati e non mentirei, ma sarebbe solo una parte di

verità. Vi sono altre variabili. L’asse dell’attività diagnostica ed interventistica negli ultimi tre

anni si è andato modificando, in AGIRIN, tra pubblico e privato e fra Taranto, Bari, Matera e

non solo. Nicola Burdi mantiene saldamente il timone nel pubblico a Taranto, con una forte

inclinazione interventistica radiologica e neuroradiologica ma anche con una apertura alle

innovazioni dell’imaging. Mino Andreula ha ampliato la sfera di influenza su importanti realtà

sanitarie private GVM della città metropolitana di Bari. Io e Massimo Donatelli ci muoviamo

ancora nelle sale angiografiche offrendo i “consigli” , direbbe Mino Andreula, da “anziano

sciamano” degli indiani d’America. Continuiamo anche, nel privato accreditato, il lavoro di

Risonanza Magnetica, mai abbandonato, fra Taranto in GVM e Matera nel centro Madonna

della Bruna. Il ritorno di Mariachiara Resta al Policlinico di Bari ha rinsaldato e consolidato

un’antica collaborazione scientifica con Franca Dicuonzo, da anni alla Direzione

Universitaria della Neuroradiologia pugliese e con gli amici dell’ Istituto di Radiologia del

Policlinico barese. Con Luigi Chiumarulo, Nicola Medicamento e Sergio Zimatore della

Neuroradiologia Interventistica di Bari si sono costruiti svariati percorsi di collaborazione

scientifica nell’organizzazione regionale della terapia disostruttiva dello Stroke, e non solo.

Ramificazioni in più direzioni e diversi ambiti, senza perdere però una forte unità ideologica

e scientifica. Era fatale, quindi, che il baricentro di questo, che mi piace definire da sempre,

un osservatorio privilegiato sulla diagnostica e interventistica radiologica e neuroradiologica,

si spostasse a Bari…senza però abbandonare le radici tarantine. Come sempre verranno a

darci una mano, da fuori regione, gli ormai “soliti noti”, lo ribadisco sempre, quelli che, negli

anni, hanno accettato la scomoda posizione di essere interrotti di continuo, durante la

presentazione dei casi clinico-radiologici. Varrà sempre la connotazione interattiva che

orgogliosamente e rigorosamente manteniamo e difendiamo.

Maurizio Resta

Mercoledì 16 ottobre
08:00 registrazione

08.30 presentazione del  GVM Campus    G. Speziale

vice Presidente GVM Italia

ENCEFALO E  RACHIDE M.MUTO (NA)

09:00 – 13:30  ENCEFALO discussant M. Donatelli (TA-MT)

09:00 – 11:00 M. Resta (TA, MT)

11:00 – 11:30 coffee break

11:30 – 13:30 S. Cirillo (NA)

colazione di lavoro

15:00 – 19:30 RACHIDE      discussant T. Popolizio (S.Giovanni R.)

15:00 – 17:00 C. Andreula (BA)

17:00 – 17:30 coffee break

17:30 – 19:30 F. Caranci (CB)

Giovedì  17 ottobre
BODY, CUORE E VASI A. ROTONDO (NA), G. ANGELELLI (BA)

09:00 – 13:30   discussant L. Chiumarulo (BA), G. Demarzio (MT)

09:00 – 11:00 Torace e Cuore A. Scardapane (BA)

11:00 – 11:30 coffee break

11:30 – 13:30 Vascolare N. Burdi (TA)

colazione di lavoro

15:00 – 19:30 discussant A.A. Stabile Ianora (BA)

15:00 – 17:00 Addome Superiore S. Cappabianca (NA)

17:00 – 17:30 coffee break

17:30 – 19:30 Pelvi F. Urraro (NA)

Venerdì 18 ottobre
MUSCOLO-SCHELETRICO L. MACARINI (FG)

08:00 – 10:00 discussant E. Cesarano (TA-MT), R. R. Fella (BA)

08:00 – 10:00 A. De Marchi (TO)

10:00 – 10:30 coffee break

NEURO-PEDIATRIA F. DICUONZO (BA)

10:30 – 13:30 discussant R. De Blasi (Tricase)

10:30 – 13:30 A. Rossi, D. Tortora (GE)

13:30 – 14:00  consegna del questionario e chiusura dei lavori
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