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Responsabile Scientifico 
 

Francesco Causin 
Coordinatore della Sezione di Neuroradiologia Interventistica 

 
 

Consiglio Direttivo AINR 
 

Presidente: Mario Muto   
Vice Presidente: Andrea Rossi 

 Past President: Alberto Beltramello 
 Segretario: Ferdinando Caranci 
 Tesoriere: Antonio Armentano 

 

Consiglieri: 
Nicoletta Anzalone, Francesco Briganti, Elisa F. M. Ciceri,  

Giovanni Morana, Alessandra Splendiani, Lucio Vinci 
 

Coordinatori: 
Sez. Neuroradiologia Funzionale – Massimo Caulo 

Sez. Neuroradiologia Interventistica – Francesco Causin 
 Sez. Neuroradiologia Pediatrica – Cecilia Parazzini 

 
 
Il congresso nazionale della Sezione Interventistica dell’AINR rappresenta da anni un evento unico a livello italiano 
per lo scambio d’informazioni, di tecniche e di risultati clinici fra tutti i centri italiani che operano in questo settore, 
anche arricchito dall’apporto di esperienze da centri europei di riferimento.  
 
La partecipazione di specialisti coinvolti nella gestione delle patologie neurologiche in acuto e in elezione, quali 
aneurismi cerebrali, malformazioni artero-venose, ictus ischemico o patologie steno-occlusive dei vasi intra ed 
extracranici, lesioni del massiccio facciale, del capo-collo e della colonna vertebrale, rende da anni questo 
appuntamento un riferimento fondamentale di confronto e crescita di tutta la disciplina.  
 
Come ogni anno, il congresso si rivolge a neuroradiologi, radiologi, neurologi, neuro-chirurghi e neuro-rianimatori, 
tutti specialisti attivi e sempre più coinvolti nei percorsi diagnostici e terapeutici. Come da tradizione sarà dato 
ampio spazio alla discussione dei casi clinici, al confronto tra tecniche e all’analisi critica degli eventi avversi e delle 
complicanze, nonché ad aspetti diagnostici e di selezione della patologia vascolare malformativa, infiammatoria e 
neoformata. Sarà, inoltre, dato particolare spazio a giovani specialisti nell’ottica di perseguire l’obiettivo della 
crescita professionale e della diffusione della cultura neuroradiologica.   
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PROGRAMMA 

Giovedì 17 
14.30   Arrivo dei partecipanti  
   Benvenuto della Sezione di Interventistica  Francesco Causin  
   Saluti da AINR     Mario Muto  
    
15:00 – 18:30 Aneurismi cerebrali – Trattamenti con Flow Diverter 

 Moderatore: Francesco Causin  
 Discussant  

 

Venerdì 18 
8:30 – 10:30  Aneurismi cerebrali e patologia vascolare – altre tecniche 
   Moderatore: Francesco Briganti    
   Discussant  
 
11:00 – 13:00 Malformazioni e Fistole artero-venose cerebrali e spinali 

Moderatore: Antonio Armentano   
   Discussant  
 
 
14:30 – 18:00 Ictus ischemico e patologia steno-occlusiva  

Moderatore: Lucio Vinci  
   Discussant   
 
18:00 – 19:00 Assemblea Sezione di Interventistica AINR  
 

Sabato 19  
8:30 – 12:30  Interventistica percutanea capo-collo e colonna vertebrale 

Moderatore: Elisa Ciceri  
   Discussant  
 

12.30 Chiusura lavori  

 

Le comunicazioni nelle varie sessioni avranno una durata di 10 min. + 5 di discussione e dovranno attenersi ai seguenti 
topics:  
 

 Complicanze intra e peri procedurali  
 Novità di tecnica interventistica, analisi critiche su esperienze multicentriche  
 Casi particolari o fortunati (Happy End)   
 Presentazione di serie cliniche limitate con focus di tecnica innovativa o a patologie e forme poco frequenti 

(rare)  

 


