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500 anni dalla morte del “Divin Pittore”



Cari Colleghi,

il 17 Settembre del 2010 veniva a mancare il Prof. Angelo Pierangeli, “Professore Emerito” dell’Università di Bologna, illustre 
Maestro di Chirurgia e Caposcuola, fondatore del reparto di Cardiochirurgia del Policlinico di S.Orsola e uno dei “Padri” 
indiscussi della Cardiochirurgia italiana ed internazionale. Il suo amore per la cardiochirurgia e per la chirurgia dell’aorta 
toracica in particolare, ha fatto si che il centro di Cardiochirurgia del Policlinico di S.Orsola divenisse, negli anni, centro di 
riferimento internazionale per il trattamento chirurgico delle patologie dell’aorta toracica. È per questo che, in occasione 
del decimo anniversario della Sua scomparsa, abbiamo deciso di onorare la Sua memoria organizzando un Convegno sulla 
chirurgia aortica e sulle Sindromi Aortiche Acute in particolare.

Con il termine di “Sindromi Aortiche Acute”, si fa riferimento ad un gruppo di patologie - dissezione aortica, ematoma 
intramurale e ulcera aortica penetrante - gravate da un’elevata mortalità a partire dalle prime ore dalla presentazione clinica. 
La patologia viene considerata acuta quando è occorsa da meno di 14 giorni e, sebbene i meccanismi fisiopatologici alla 
base di queste patologie siano differenti, in alcuni casi due o più di esse possono coesistere, sottintendendo l’esistenza 
di un legame comune tra tutte e tre queste entità patologiche. Malgrado i notevoli miglioramenti ottenuti sia nel campo 
della diagnosi che della terapia, questo gruppo di patologie continua, come detto, ad essere gravato da un’alta mortalità 
e morbidità. È per questo che diventa fondamentale conoscerne le problematiche connesse, al fine di poter scegliere la 
migliore modalità di gestione e la procedura più adatta al singolo paziente nel “decision making” delle “Sindromi Aortiche 
Acute”. 

Durante la giornata, divisa in quattro sessioni, si cercherà di toccare in maniera interattiva i punti salienti dei percorsi 
diagnostici e terapeutici dei pazienti con Sindrome Aortica Acuta. La prima sessione sarà interamente dedicata al ricordo del 
Prof. Angelo Pierangeli da parte di alcuni dei suoi più stretti collaboratori e colleghi, che hanno contribuito con lui alla nascita 
della Cardiochirurgia Bolognese. L’obiettivo del nostro convegno è di integrare le più recenti acquisizioni sui temi in esame 
e reinterpretare i percorsi decisionali alla luce delle attuali opportunità terapeutiche.

È con questo spirito e con vivo piacere, oltre che con la volontà di onorare la memoria del Prof. Angelo Pierangeli, che 
rivolgiamo l’invito ai nostri colleghi Cardiologi, Medici di Base, Anestesisti, Medici di Pronto Soccorso, Internisti, Chirurghi 
Vascolari nonché agli Infermieri, a partecipare al Congresso.

  Prof. Roberto Di Bartolomeo   Prof. Gaetano Gargiulo   Prof. Davide Pacini  
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TOPICS E SESSIONI

u I SESSIONE 
IN RICORDO DEL MAESTRO

u II SESSIONE
LE SINDROMI AORTICHE ACUTE: INCIDENZA E DIAGNOSI

u III SESSIONE
LE SINDROMI AORTICHE ACUTE: COME TRATTARLE? ATTO I

u IV SESSIONE
LE SINDROMI AORTICHE ACUTE: COME TRATTARLE? ATTO II
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