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PREMESSA

Anche quest’anno proseguiamo nell’organizzazione di Movie 
Interventional con l’edizione 2019.

Nel segno di una assoluta continuità, verrà riproposta la formula 
consueta, che consente di esaminare, studiare, copiare e riprodurre 
gli aspetti tecnici, metodologici e clinici di procedure di Radiologia 
Interventistica presentati in differita: “una partita registrata con la 
moviola in campo”.

In uno sport un tempo esclusivo, oggi sempre più popolare (come 
sempre più ci auguriamo divenga la Radiologia Interventistica), Tiger 
Woods, che è stato uno dei più grandi professionisti di golf, sostiene in 
una sua biografia di aver reso più efficace e, potremmo dire perfetto, 
il suo “swing” continuando a rivedere alla moviola il suo movimento e 
quello degli altri più grandi campioni.

Ebbene, Movie Interventional si propone di migliorare il vostro 
“swing” interventistico.

La formula sarà quindi simile a quella degli anni precedenti, con 
una quindicina di interventi registrati e con la possibilità di rivedere 
(anche al rallentatore) i passaggi più interessanti o discutibili, alternati 
con 6 casi in diretta e preceduti da 7 letture dedicate alla tecnica ed alle 
complicanze delle procedure tenute dai maggiori esperti della materia. 

Verranno mantenute, in continuità con l’edizione dello scorso anno, 
anche alcune letture magistrali “fideistico-filosofiche” per guidarvi alla 
Fede Interventistica, sperando che la via di Torino sia folgorante per voi 
come lo fu quella di Damasco per Paolo di Tarso.

Il numero degli specialisti iscritti è sempre limitato a 30 (solo radiologi!) 
perché è auspicabile un’ampia partecipazione di specializzandi di tutte 
(speriamo!) le Scuole italiane, i quali avranno come sempre l’iscrizione 
gratuita.

Arrivederci a Torino 
 Paolo Fonio

P.S. Anche se i “beaux gestes” hanno fatto la storia e ispirato l’agire di molti, crediamo 
nel potere didattico dell’errore e non vi risparmieremo la “moviola” dei nostri sbagli. 
Ritorniamo ad una similitudine pseudo-sportiva: sarà nostro impegno trasmettere anche 
tutte le corride nelle quali ha vinto (o rischiato di vincere) il toro.
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DISCUSSANT

Presidenti Onorari:
Gian Paolo Cornalba - Giovanni Gandini - Giovanni Simonetti

Direttore del Corso:
Paolo Fonio

Relatori, Operatori e Discussants
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Stefano Marcia (Cagliari)
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Maurizio Cariati (Milano)
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Giovanni De Caro (Genova)
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Attilio Guazzoni (Domodossola)

Giuseppe Guzzardi (Novara)

Domenico Laganà (Catanzaro)
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Marzia Lugli (Modena)



Luned ì  20  magg io  2019

 8,00 Registrazione dei partecipanti

  MISCELLANEA VASCOLARE
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 8,30 Lettura: • Embolizzazioni (Gianpaolo Carrafiello)
 9,00 Interventi registrati: • Embolizzazione fibroma uterino 
    (Maurizio Grosso)
 9,30 Intervento in diretta: • Embolizzazione (Andrea Doriguzzi Breatta)
 10,00 Intervento in diretta: • Disostruzione venosa 
    (Marzia Lugli, Matteo Longhi)
 10,30 Lettura magistrale: • Le “Tavole” della Radiologia Interventistica 
    (Giovanni Simonetti)
 11,00 Interventi registrati: • Embolizzazioni (Giuseppe Guzzardi)
 11,20 Lettura: • Chemioembolizzazioni (e affini...) (Rita Golfieri)
 11,40 Intervento in diretta: • Chemioembolizzazione 
    (Andrea Doriguzzi Breatta)
 12,15 Lettura: • TIPS (Antonio Rampoldi)
 12,30 Interventi registrati: • TIPS (Dorico Righi)

 12,45 Colazione di lavoro

 13,45 Lettura: • Embolizzazione prostatica 
     (Maurizio Grosso)
 14,00 Interventi registrati: • Embolizzazioni prostatiche (Maurizio Grosso)

  VIE URINARIE
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 15,00 Lettura magistrale: • Radiologia Interventistica: La Storia 
     (Giovanni Gandini)
 15,30 Lettura: • Radiologia Interventistica urinaria 
    (Andrea Doriguzzi Breatta)
 15,45 Interventi registrati: • Pielostomie (Carlo Gazzera)
 16,15 Intervento in diretta: • Pielostomia (Dorico Righi)

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO



Marted ì  21  magg io  2019

  VIE BILIARI
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 8,30 Lettura: • Radiologia Interventistica biliare 
    (Giancarlo Mansueto)

 9,00 Interventi registrati: • Drenaggi biliari (Andrea Doriguzzi Breatta)

 9,30 Intervento in diretta: • Drenaggio biliare (Dorico Righi)

 10,00 Interventi registrati: • Protesi biliari (Paolo Fonio) 
   • Bilioplastica (Dorico Righi)

 11,00 Intervento in diretta: • Protesi biliare (Dorico Righi)

 11,30 Interventi registrati: • Litotripsia transepatica (Dorico Righi) 
   • Stent (Andrea Doriguzzi Breatta)

 13,30 Colazione di lavoro

  MISCELLANEA EXTRAVASCOLARE
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 14,20 Lettura: • Vertebro-cifoplastica (Salvatore Masala)

 14,40 Lettura: • L’“altra” interventistica vertebrale 
    (Stefano Marcia)

 15,00 Interventi registrati: • Vertebroplastica (Stefano Barbero)

 16,00 Lettura: • Ablazioni percutanee (Carlo Gazzera)

 16,30 Interventi registrati: • RF (Andrea Veltri) 
   • Microonde (Carlo Gazzera)

 17,30 Chiusura del Corso e consegna degli attestati

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

 16,45 Interventi registrati: • Ureteroplastica (Paolo Fonio) 
   • Protesi urinarie (Paolo Fonio)
 17,15 Intervento in diretta: • Protesi urinaria (Andrea Doriguzzi Breatta)
 17,45 Lettura magistrale: • Salviamo il radiologo... (Gian Paolo Cornalba)

 19,00 Trasferimento in pullman per la cena sociale



INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dr. Andrea Doriguzzi Breatta
Istituto di Radiologia dell’Università
Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza 
di Torino (Ospedale Molinette)
Via Genova, 3 - 10126 Torino
Tel. 011.633.66.22 - Fax 011.696.03.10
E-mail: radiodunivto@gmail.com

Segreteria Organizzativa e Provider
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FARA CONGRESSI S.r.l. 
Dr. Eleonora Carioggia
Via Santa Giulia, 80 - 10124 Torino
Tel. 011.817.10.06 - Fax 011.553.78.61
E-mail: info@faracongressi.it
Sito: www.faracongressi.it

Evento ECM n. 800-_____________
All’evento sono stati assegnati ____ crediti ECM.
I crediti ECM saranno rilasciati soltanto ai partecipanti a tutta la manifestazione.

Si fa presente che per il conferimento dei crediti sarà necessario:
• indossare il badge nominativo per tutta la durata del Corso, mostrandolo ad 
 ogni richiesta del personale;
• compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione (dati obbligatori: Codice 
 Fiscale, recapito telefonico, indirizzo ed eventuale e-mail), completare il test 
 di apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento formativo 
 che dovranno essere riconsegnati al termine del Corso;
• superare il test di apprendimento con una percentuale di risposte corrette 
 superiore al 75%.
La mancata consegna della sopraccitata documentazione non permetterà il 
riconoscimento dei crediti ministeriali.



INFORMAZIONI

Modalità di iscrizione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La partecipazione è limitata ai primi 30 radiologi iscritti.
Si prega di effettuare l’iscrizione direttamente online sul sito 
www.faracongressi.it entro il 10 maggio 2019.
I crediti ECM non potranno essere assegnati a coloro che non 
risultano iscritti online.
Per gli Specializzandi in Radiodiagnostica (2 o 3 per Scuola) 
la sola iscrizione è gratuita.
ll versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato 
entro il 10 maggio 2019 tramite bonifico bancario a favore di: 
FARA CONGRESSI S.r.l., le cui coordinate bancarie sono:

IBAN IT23 G 01005 01013 000000002300
specificando il titolo dell’evento e il nominativo dell’iscritto.

Quota di iscrizione (entro il 10 maggio 2019)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per soci SIRM e 610,00 (e 500,00 + IVA 22%)
Per non soci SIRM e 793,00 (e 650,00 + IVA 22%)

Prenotazione alberghiera (entro il 10 maggio 2019)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prezzi validi solo in caso di 2 pernottamenti, tassa di soggiorno esclusa:
la tassa di soggiorno per Hotel**** è di euro 3,70 a notte a persona, esente IVA 
la tassa di soggiorno per Hotel*** è di euro 2,80 a notte a persona, esente IVA

due pernottamenti in Hotel**** DUS: e 280,00 IVA inclusa e colazione

  due letti: e 320,00 IVA inclusa e colazione

due pernottamenti in Hotel*** DUS: e 170,00 IVA inclusa e colazione

  due letti: e 190,00 IVA inclusa e colazione

La prenotazione alberghiera è obbligatoria tramite la Fara Congressi, fornendo 
una carta di credito a garanzia. Il pagamento sarà effettuato direttamente da Voi 
in hotel al momento della partenza. Qualora la camera non venga disdetta entro 
24 ore prima della data di arrivo, l’hotel addebiterà una notte a titolo di penale.

L’iscrizione dà diritto a
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Kit del Corso • Cena sociale
• Colazioni di lavoro • Attestato di partecipazione



In auto:
Da tutte le autostrade:
direzione tangenziale Sud, uscita 
Corso Unità d’Italia.

In treno:
La stazione di Porta Nuova è 
situata nel centro cittadino a 2,5 km 
dall’Ospedale.
Prendere la metropolitana in 
direzione Lingotto e scendere alla 
fermata Carducci-Molinette.

In aereo:
L’aeroporto di Torino Caselle è 
situato a 15 km dal centro città, 
al quale è collegato con comodi 
servizi navetta.

Come raggiungere l’Ospedale Molinette
(Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino)

Con la sponsorizzazione non condizionante di:


