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resPonsabili scientifici
dr. Cristian Nicoletti
dr. Bruno migliara
Casa di Cura dott. Pederzoli, Peschiera del Garda (VR)

segreteria organizzativa
COGesT m. & C. srl
Vicolo s. silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265 
e-mail: cogest@tin.it - www.cogest.info

sede dei lavori
Parc hotel Paradiso - Via Brolo 2/a, i
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. +39 045 64052011 - Fax +39 045 64052020.
Come raggiungere la sede del Convegno
dall’autostrada milano-Venezia, uscita Peschiera del 
Garda. seguire le indicazioni per Valeggio sul mincio - 
mantova. dopo ca. 1 km a sinistra nella località Paradiso 
si raggiunge la sede congressuale.

iscrizione
l’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 100 
richiedenti tra medici (multidisciplinare) e podologi.
Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà 
pervenire alla segreteria Organizzativa Cogest m. & C. (via 
e.mail: cogest@tin.it o via fax al numero 045 597265) entro 
l’8 marzo 2013; al ricevimento della richiesta di iscrizione 
verrà inviato un messaggio di conferma. 
È possibile effettuare l’iscrizione on-line collegandosi al 
sito www.cogest.info, entrando nella sessione AGeNdA 
CONGRessi - isCRiZiONe ON-liNe e, dopo aver 
selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando il 
pulsante isCRiZiONi ON-liNe. Nel caso subentrassero 
impedimenti alla partecipazione al Convegno, si prega di 
darne tempestiva notizia alla segreteria Organizzativa.

ecm
È stata fatta richiesta dei crediti formativi alla Regione 
Veneto per medici (multidisciplinare) e Podologi.
Per avere diritto ai crediti formativi è richiesta la presenza 
in sala per almeno il 90% della durata del Congresso e la 
compilazione dei questionari che verranno consegnati al 
momento della registrazione in sede congressuale.
PROVideR eCm: Casa di Cura dott. Pederzoli.

informazioni



8.30 Registrazione dei Partecipanti
9.00 saluto delle Autorità

i sessione
Moderatori: G. Clerici, M. Lino
9.30 Piede diabetico ischemico, neuropatico 
 o neuroischemico? linee guida attuali 
 per un corretto inquadramento diagnostico
 C. Nicoletti
9.50 Rivascolarizzazione diretta: endovascolare, 

chirurgica o ibrida? indicazioni, 
controindicazioni, efficacia e rischi

 M. Mirandola
10.10 Nuove tecnologie nelle rivascolarizzazioni 

endovascolari: quale scelta e perchè? 
 B. Migliara
10.30 Rivascolarizzazione indiretta: 
 quale scelta e perchè?
 E. Nasole
10.50 discussione
11.10 Coffee break
11.30 live sUrgerY / filmato: Pta btK 

da sala oPeratoria della cdc 
Pederzoli

13.30 Lunch

ii sessione
Moderatori: E. Baggio, A. Piaggesi
14.30 Rivascolarizzato! e adesso antiaggreganti, 

anticoagulanti o altro? Corrette strategie 
 per ridurre il rischio di occlusione
 A. Cogo
14.50 Prima rivascolarizzare o prima amputare? 

Questo è il dilemma!
 G. Clerici
15.10 medicazioni avanzate, terapia a pressione 

negativa o altro? Corretto trattamento locale 
del piede diabetico ischemico

 A. Girelli
15.30 discussione
15.50 Coffee break

Programma scientifico (PROVVisORiO)
16.00 casi clinici interattivi 
 Moderatore: M. Lino

iii sessione 
ischemia critica non rivascolarizzabile: 
dobbiamo proprio amputare l’arto?
Moderatori: B. Migliara, C. Nicoletti 
17.00 le cellule staminali autologhe 
 per la terapia del piede diabetico ischemico: 

evidenze attuali e prospettive future 
 G. Fadini
17.20 Risonanza magnetica terapeutica a bassa 

intensità: protocolli d’impiego ed efficacia 
 A. Piaggesi
17.40 ldl-aferesi: razionale e primi risultati 
 dello studio hAdiF 
 M.G. Zenti
18.00 discussione
18.20 Chiusura del Convegno

relatori & moderatori
elda Baggio, Verona
Giacomo Clerici, sesto san Giovanni (mi)
Alberto Cogo, Vicenza
Gianpaolo Fadini, Padova
Amelia Girelli, Peschiera del Garda (VR)
marcello lino, Peschiera del Garda (VR)
Bruno migliara, Peschiera del Garda (VR)
mattia mirandola, Peschiera del Garda (VR)
emanuele Nasole, Castiglione delle stiviere (mN)
Cristian Nicoletti, Peschiera del Garda (VR)
Alberto Piaggesi, Pisa
maria Grazia Zenti, Verona

sChedA di isCRiZiONe
si prega di compilare in stampatello 

e di inviare entro l’8 marzo 2013 a COGesT m. & C. 
Fax: 045597265 - e-mail: cogest@tin.it

Professione  ________________________________________

disciplina  _________________________________________

Cognome  _________________________________________

Nome  _____________________________________________

Qualifica  __________________________________________

Reparto/div _______________________________________

Ospedale/università ________________________________

recapito per corrispondenza
Via ________________________________________________

Cap ______ Città ____________________________________

Tel __________________ Fax __________________________

Cell _______________________________________________

e-mail _____________________________________________

Cod. Fiscale ________________________________________

data _________   Firma _______________________________

PRIVACY

q 

q  

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali - PRIVACY). I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative 
all'iscrizione al Convegno per l'erogazione dei servizi connessi. L'autorizzazione al trattamento dei 
Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del trattamento è 
Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla 
prestazione dei servizi richiesti. 
NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione al Convegno.

Data ______________  Firma  __________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi 
formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. Cogest M. & C. dichiara che i 
dati non verranno trasmessi a terzi.

Data ______________  Firma  __________________________________________
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