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COME RAGGIUNGERE SAN GIOVANNI ROTONDO
i n a u t o : per chi proviene da sud: casello di Foggia (A14), superstrada
per Manfredonia, svincolo per San Giovanni Rotondo;
per chi proviene da nord: casello di San Severo (A14), S.S.
272 per San Marco in Lamis, poi proseguire per San Giovanni
Rotondo.
in treno: stazione FS di Foggia, autobus di linea SITA per San Giovanni
Rotondo.
in aereo: aeroporto di Bari, Pescara, Napoli. 90-120 minuti circa.
N.B. Non è previsto il “servizio navetta” fra San Giovanni Rotondo
e l’aeroporto o la stazione FS di Foggia.

CAPUTO GRAFICHE - San Marco in Lamis (FG)

St. JUDE MEDICAL

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
19-21 OTTOBRE 2006

COMPLICANZE E
SUCCESSI INSPERATI

Tematiche di esclusivo interesse Neuroradiologico
(aneurismi cerebrali e malformazioni vascolari
cerebrali) non saranno trattate; viceversa, saranno
discusse tematiche (la patologia vertebrale e quella
carotidea) considerate “border line” fra
Radiologia e Neuroradiologia Interventistica.
La formula del Corso resta invariata rispetto a
quella delle passate edizioni: non vi sarà distinzione
fra «docenti» e «discenti», non sono ammessi
semplici ascoltatori; tutti i partecipanti dovranno
essere contemporaneamente attori-spettatori,
portando ciascuno la propria esperienza sui singoli
argomenti trattati. Più che classiche
«comunicazioni», sono preferibili presentazioni
informali, in cui siano illustrati il caso particolare,
la complicanza e, soprattutto, il punto di vista
personale sulla metodologia e sulla tecnica o la
propria opinione sui materiali. Vogliamo, in
definitiva, fornire l’occasione di un confronto
informale, ma costruttivo, per un proficuo scambio
di opinioni su problematiche tecniche e
metodologiche della nostra quotidiana attività di
Radiologi Interventisti.

Il successo della manifestazione sarà, ancora una
volta, subordinato al grado ed al tipo di
partecipazione dei Corsisti, alla loro capacità di
instaurare un clima di cordialità che possa favorire
la spontaneità e la vivacità della discussione.
Sono previste, come nella passata edizione,
“letture”, all’inizio di ogni sessione, su alcune
tematiche di comune interesse. Saranno affidate
ad “attori” di grande prestigio della Radiologia e
Coloro che intendono aderire a questa iniziativa
dovranno restituire il modulo di adesione allegato
al seguente indirizzo:
Dott. Francesco Florio
U.O. Complessa di Radiologia Interventistica
IRCCS «Casa Sollievo della Sofferenza»
Viale Cappuccini
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
e-mail: francflorio@yahoo.it

Il modulo di adesione dovrà pervenire entro e non
oltre il 15 LUGLIO 2006; sarà molto importante,
ai fini dell’organizzazione del Corso, il rispetto di
tale scadenza; infatti, solo il riscontro di un adeguato
numero di richieste di partecipazione, entro i termini
previsti, potrà consentire la sua reale effettuazione.

L’accettazione della richiesta di partecipazione
sarà comunicata entro il 31 LUGLIO 2006.

Un caloroso arrivederci a SAN GIOVANNNI ROTONDO!!

Francesco Florio

Il Corso sarà «a numero chiuso» limitato a 50
partecipanti (le proposte di partecipazione saranno selezionate in base alla data di arrivo ed
all’argomento proposto). Per costoro l’organizzazione si farà carico della sistemazione alberghiera;
ovviamente, non potrà farsi carico né delle spese
di viaggio dei partecipanti né della quota relativa
al soggiorno degli accompagnatori. Per questi
ultimi è prevista una quota-spese che sarà,
succesivamente, resa nota al momento della
comunicazione di accettazione della domanda di
partecipazione.

della Neuroradiologia Interventistica: Antonio
Cotroneo, Giovanni Gandini, Luigi Inglese,
Salvatore Mangiafico, Jacques Moret, Marco
Pastore Trossello, Gianfranco Pistolesi, Claudio
Rabbia, Plinio Rossi, Ugo Salvolini, che hanno
già assicurato la loro presenza a questo 7° Gargano.

Ai sensi dell’Art. 10 Legge del 31/12/1996 n° 675, autorizzo l’organizzazione del Corso al trattamento dei dati forniti

Firma ..................................................................................................................................

Data ....................................................................................................................................

CAP ...........................................................................Città...........................................................................................................................................................Tel.................................................................................Fax.................................................................................

OSPEDALE................................................................................................................................................................................................................. Via......................................................................................................................................................................................

Tel........................................................................................................... FAX............................................................................................. e-mail ..................................................................................................................................................................................................

ABITAZIONE: Via............................................................................................................................... CAP.............................................. Città ...........................................................................................................................................................................................

COGNOME....................................................................................................................................................................................................NOME..............................................................................................................................................................................................

4. SUCCESSO INSPERATO: ................................................................................................................................................................................................................................................................

3. SUCCESSO INSPERATO: ................................................................................................................................................................................................................................................................

2. COMPLICANZA: ................................................................................................................................................................................................................................................................

1. COMPLICANZA: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Intendo presentare i seguenti argomenti (Si prega di specificare il titolo esatto della presentazione):

Anche per questo 7° Corso è stato prescelto
l’argomento:

Desidero partecipare al 7° Corso Interattivo di Radiologia Interventistica - GARGANO 2006.

Carissimi Colleghi,
Il «7° Corso Interattivo di Radiologia
Interventistica - Gargano 2006»
si terrà a SAN GIOVANNI ROTONDO

