Bologna, 3 agosto 2017
Carissimi Soci,
Abbiamo terminato ora la revisione e la messa a punto del Programma del Congresso Nazionale che
si terrà a Bologna il 23, 24, 25 Ottobre p.v.
Desidero innanzitutto ringraziarvi per la grande partecipazione, testimoniata dalle numerose
comunicazioni inviate. Proprio in considerazione di ciò, il Consiglio Direttivo ha deciso di dare ampio
spazio al lavoro dei soci con 63 Comunicazioni (6 m + 2 di discussione), 40 Comunicazioni Brevi
(3 m + 2 di discussione), 60 Poster (4 Postazioni) che parteciperanno al premio GORE (4 Vincitori),
incoraggiando così una sempre maggiore partecipazione dei giovani alla vita della Società attraverso
il lavoro scientifico prodotto. I rimanenti contributi scientifici non selezionati potranno, a piacere
dell’Autore, essere esposti come Poster cartacei.
Colgo inoltre l’occasione per annunciarvi alcuni cambiamenti nella organizzazione del Congresso, che
inizierà il Lunedì mattina presto con molte significative attività volte all’aggiornamento e alla
collaborazione con altre Società Scientifiche. Nel pomeriggio del Lunedì e nelle mattine di Martedì e
Mercoledì i lavori scientifici si svolgeranno nella plenaria Europa Auditorium, con le comunicazioni
scelte e alcuni momenti di aggiornamento chiamati Focus On. Il mercoledì il Congresso si chiuderà
con l’Assemblea dei Soci e con una Lunch Session durante la quale affronteremo tematiche che
riguardano il nostro lavoro quotidiano, come i percorsi Diagnostico Terapeutici delle Arteriopatie
Periferiche, le nuove regole di Finanziamento di Congressi e Attività Formative nonché i nuovi aspetti
medico-legali alla luce delle nuove normative.
Ci sarà un prolungamento dedicato ai giovani soci che abbiamo chiamato “Dopo il Congresso” a cui vi
potrete iscrivere sin da ora: un Forum Tecnico sull’EVAR, uno sui Materiali usati nelle procedure
endovascolari e uno sull’uso degli amplificatori di segnale nell’Eco Color Doppler.
Quest’anno poi abbiamo deciso di ripristinare la Cena Sociale alla quale vi chiedo di partecipare
numerosi per cementare i rapporti tra soci, aspetto a cui stiamo lavorando con varie iniziative
realizzate e da realizzare nell’anno in corso. Durante la cena, saranno consegnati i premi della Gara
Poster Gore.
A Settembre riceverete una lettera con ulteriori informazioni utili.
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi auguro Buone Vacanze.
Cari saluti a nome di tutto il Consiglio Direttivo
Il Presidente Andrea Stella

