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Carissimi,
come ormai consuetudine il Collegio dei Primari 

nel suo appuntamento annuale mette al centro 

dell’attenzione un tema di interesse relativo al 

nostro compito di Dirigenti, gestori, Manager di 

risorse umane ed economiche.

Quest’anno abbiamo deciso di toccare il delicato 

tema dell’etica e della deontologia declinandolo 

in due principali filoni, l’etica della cura e l’etica 

nei rapporti con i vari portatori di interesse e la 

deontologia professionale.

È ormai evidente che la tecnologia ci ha messo in 

mano strumenti estremamente efficaci in grado 

di curare malattie gravi in pazienti estremamente 

fragili... anni fa inoperabili.

Urge quindi una rivalutazione del nostro ruolo di 

garanti della correttezza e efficacia delle cure e 

della loro sostenibilità etica morale e non ultimo 

economica. I confini delle nostre responsabilità 

devono essere quindi rinegoziati con la società 

civile, gli amministratori, le associazioni di 

consumatori con il sostegno di chi si occupa di 

diritto e bioetica.

Non vogliamo certo abdicare alle nostre 

responsabilità ma vogliamo essere certi di 

interpretare correttamente il mandato conferitoci 

da una società che sta vorticosamente cambiando 

i suoi punti di riferimento, la sua composizione 

culturale, la sua organizzazione a partire dai nuclei 

familiari.

Esiste poi la partita dei rapporti con le aziende 

fornitrici di materiali onerosi, necessari per la 

nostra formazione ed espertizzazione e anche per 

il notevole contributo che possiamo dare in termini 

di sviluppo di strumenti e tecnologie. Tali rapporti 

devono essere trasparenti e devono rappresentare 

una eccellenza in un settore che ci vede da anni 

leader di rilievo mondiale.

L’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica 

clinica deve seguire percorsi che tutelino i pazienti, 

la sostenibilità economica e le legittime aspirazioni 

di tutti noi a crescere nelle nostre competenze e 

questo nel rispetto dei rapporti tra di noi e con le 

istituzioni.

Il convegno conterrà poi come di consueto sessioni 

tecniche che seguiranno in un continuum logico il 

tema principale del convegno.

Dott. A. M. Jannello

Dott. S. Michelagnoli



Firenze con i suoi musei, palazzi e chiese ospita 

alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. 

Tra i luoghi d’ arte e di culto più conosciuti della 

città vi sono senz’ altro la Cattedrale di Santa 

Maria del Fiore, il Battistero, la Galleria degli 

Uffizi, il Bargello e la Galleria dell’ Accademia. Le 

chiese di Santa Maria Novella e Santa Croce poi 

sono delle vere e proprie gallerie d’ arte, così 

come la Biblioteca Medicea Laurenziana è un’ 

eccezionale espressione del genio architettonico di 

Michelangelo. Vi consigliamo di riservarvi un po’ di 

tempo per visitare anche le importanti e svariate 

collezioni conservate a Palazzo Pitti.

FIRENZE



Quando vi sentirete stanchi di vedere musei e 

gallerie d’arte, recatevi all’ aperto e scoprirete 

che a Firenze è bello anche solo passeggiare per 

le belle strade del centro storico. Camminate fino 

a raggiungere l’ Arno, soffermatevi sul romantico 

Ponte Vecchio e continuate fino all’ Oltrarno, la 

parte più “nuova” di Firenze. Trascorrete una 

giornata ai giardini di Boboli oppure salite sopra 

la collina alle spalle di piazzale Michelangelo e 

raggiungete la Chiesa di San Miniato al Monte per 

godere di un’ incredibile vista su Firenze.

Firenze ed i suoi tesori unici vi stanno aspettando!



MERCOLEDI’  21
12.00 - 13.45
Registrazioni Partecipanti

13.45              
Apertura del Convegno  
Antonio Maria Jannello, Stefano Michelagnoli, Marco Setti

14.00 - 15.30  
Assemblea del Collegio

Saluto del Direttore Generale USL Centro Dr.  Paolo Morello Marchese
15.30 - 17.20
Sessione etica nella cura del Paziente 
Presidente: Roberto Chiesa, Francesco Talarico 
Introduzione:  Stefania Saccardi
Animatore: Stefano Michelagnoli

Partecipanti:
Giancarlo Cesana  (Docente Universitario Bicocca, Milano)
Federico Gelli  (Parlamentare - Responsabile Sanità Nazionale per il Partito Democratico)
Marcella Gostinelli (Referente Commissione Etico-Deontologica del collegio IPASVI, Firenze)
Mons. Giancarlo Grandis (Docente di Bioetica allo Studio Teologico San Zeno Verona)
Maurizio Mori (Bioetico Università di Torino)
Stefania Saccardi (Assessore Sanità Regione Toscana)
Andrea Stella (Ordinario Chirurgia Vascolare, Bologna)
Sandra Vernero (Slow Medicine)

Curare non è solo guarire ma assistere
Etica di fine vita - testamento biologico
Formazione degli operatori sulla tematica - condivisione delle scelte
A chi offrire procedure complesse
Quando non trattare - uso compassionevole? 
Riorganizzazione spazi ospedali - dove allocare il paziente a fine vita che non accetta il 
trattamento? 
Necessità di rifondare un patto sociale

Innovazione e sviluppo etico dei prodotti medicali 
Relatore: Fabio Micilotta

17:20 - 17:40
Coffee Break



17.40 - 19.30
I SESSIONE CLINICA: 
L’influenza della tecnologia sulle indicazioni cliniche
Moderatori: Antonio Freyrie, Carlo Ruotolo, Mauro Salvini
 
17:30 - 18:00
Trusted Performance: l’importanza delle evidenze cliniche consolidate

Esperienza Propaten: Vittorio Dorrucci       
Esperienza Excluder/IBE: Gian Franco Veraldi
  

18:00 - 18:15 
“Unmet clinical needs” (evoluzione dei pazienti trattati) per lo sviluppo della tecnologia futura 
Mauro Gargiulo
      
18:15 - 19:30
L’importanza della conformabilità per i risultati clinici nel trattamento endovascolare nei diversi distretti 
vascolari: casi e discussione

Toracica: Nicola Mangialardi     
AAA / Iliac Branching:  Raffaello Bellosta  
Viabahn: Paolo Frigatti   
Tigris: Vincenzo Monaca
    



GIOVEDI’ 22
08.30 - 10.30
II SESSIONE CLINICA: 
Dibattito sulle opzioni di trattamento
Moderatori: Guido Bellandi, Antonino Pierluigi Cappiello, Arnaldo Ippoliti
   
08:30 - 09:00
Qual è il ruolo della cas alla luce dei nuovi materiali disponibili?  
Massimo Lenti
Discussione: Roberto Silingardi, Valerio Tolva 
            
09:00 - 09:30
L’universo delle dissezioni di tipo B acute e croniche: quando stentare? 
Santi Trimarchi
Discussione: Stefano Camparini, Fiore Ferilli     

09:30 - 10:00
Trattamento endovascolare della patologia ostruttiva iliaca: quale migliore opzione per il 
trattamento? 
Franco Nessi 
Discussione: Giovanni Celoria, Giovanni Credi                                                                   

10:00 - 10:30
Il salvataggio dell’arteria ipogastrica, è il nuovo standard di cura?:  
Gian Franco Fadda
Discussione:  Flavio Peinetti, Carlo Pratesi 

10:30 - 11:00
Coffee Break



11.00 - 12.30 
Sessione etica rapporti tra professionisti aziende e pazienti
Presidenti: Nicola Mangialardi, Carlo Setacci
Introduzione:  Luigi Marroni (Amministratore Delegato Consip) 
Animatore: Mario Cecchi

Partecipanti:
Mario Cecchi (Responsabile dell’Osservatorio Permanente sull’Ospedale per Intensità di Cura della 
Regione Toscana)
Vito D’Elia (Probo  Viro SICVE Resp. Etica)
Marcello Faviere (Responsabile Anticorruzione ESTAR)
Mauro Ferrari (Ordinario Chirurgia Vascolare, Pisa)
Luigi Marroni (Amministratore Delegato Consip)  
Antonio Panti (Presidente Ordine dei medici Firenze)  
Laura Ressa (Direttore Affari Legale Amministrazione e Controllo Assobiomedica)

Interazione tra professionisti e aziende produttrici una necessità e una opportunità 
Alta tecnologia – innovazione sperimentazione
Introduzione di nuove tecnologie nella pratica clinica
Sostegno alla formazione operatori
Sostegno alla ricerca
Codice deontologico - codice etico 
Costi prestazioni rimborsi DRG è sostenibile trattare tutti con alta tecnologia?



INFO 

TELEFONI CELLULARI:
E’ severamente proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno 

delle sale durante i lavori congressuali.
 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO:
L’adesione al Convegno è gratuita e include:

Partecipazione alle sessioni scientifiche
Kit Congressuale

Pernottamento e cena
Lunch e coffe break
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