XVI Réunion de l’Association Européenne de CHIVA
Tarragona, Spagna
8 – 9 Novembre 2018

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Cari amici e colleghi:
Siamo lieti di presentare il XVI Réunion de l’Association Européenne de CHIVA,
Tarragona, Catalunya, Spagna dall'8 al 9 novembre 2018.

che si terrà a

In questa edizione il programma contiene i seguenti argomenti principali:
- Basi della strategia CHIVA
- Validazione delle manovre emodinamiche venose
- Shunt Type 0
- Unificazione di modelli di cartografia venosa
- Valutazione dei componenti ostruttivi venosi
- Commissione di Registrazione di CHIVA
- Discussione dei casi problematici attraverso la cartografia venosa
- Presentazione orale di lavori medici
Vorremmo sottolineare che le Réunion
de l’Association Européenne de CHIVA non seguono il
formato standard con tempi fissi stabiliti per gli interventi. L'oratore può usare il tempo necessario
per fare la presentazione. La filosofia dei nostri congressi è quella di consentire un tempo sufficiente
per consentire un aspetto più approfondito e una maggiore conoscenza di ogni argomento.

Confidiamo che i contenuti della riunione di quest'anno ti interessino e non vediamo l'ora di vederti
qui a Tarragona a novembre.
Benvenuto!

Leader scientifici: Claude Franceschi, Jordi Juan, Massimo Cappelli
Segreteria scientifica: Oriol Parés joparesrifa@gmail.com
Organizzazione: Joan Segura i Ollé j.segura.olle@gmail.com
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8.11.2018 GIOVEDI

9.11.2018 VENDREDI

08:30 - 08:45: Registrazione

09:00 - 10:30: Comunicazioni orale libere
Dr. Amine Bahnini

08:45 - 09:00: Presentazione del meeting
Dr. Joan Segura
09:00 - 10:00: Commenti del documento
"Basi del metodo CHIVA «
(Dr. P. Canepa)
Dr. Claude Franceschi
10:00 - 11:00: Cartografia venosa: casi di problemi
Dr. Jordi Juan

10:30 - 11:00: pausa caffè
11:00 - 12:00: Proposta per la costituzione di
Commissione di registrazione CHIVA
Dr. Michel Dadon
12:00 - 13:00: Cartografia venosa: casi di problemi
Dra. Erika Mendoza
13:00 - 15:00: pranzo

11:00 - 11:30: pausa caffè
11:30 - 13:00: Convalida delle manovre
emodinamica venosa
Dr. Stefano Ermini - Massimo Cappelli
13:00 - 15:00: pranzo
15:00 - 16:00: Proposta di unificazione del modello
cartografia venosa
Dr. José Escribano
16:00 - 17:00: Cartografia Venosa: casi problematici
Dott. Stefano Ermini
17:00 - 17:30: pausa caffè
17:30 - 19:00: Shunt tipo 0
Dr. Jordi Juan

15:00 - 16:30: Comunicazioni orale libere
Dr. Amine Bahnini
16:30 - 17:00: pausa caffè
17:00 - 18:00: Valutazione del componenti
ostruttivi venosi
Dr. Claude Franceschi
18:00 - 19:00: Assemblea della Société
Européenne de CHIVA
Dr. Jordi Juan
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Informazioni generali:
Comunicazioni liberi:
I partecipanti che intendono presentare comunicazioni gratuite devono inviare il riassunto, incluso il titolo e gli
autori dell'opera, entro il 30 settembre 2018. Segretario scientifico :Oriol Parés ( joparesrifa@gmail.com ),
In inglese.
Lingua dell'incontro:
Il linguaggio utilizzato durante l'incontro e le mostre è gratuito. Le diapositive delle diverse presentazioni
saranno in inglese.
Sede della riunione:
HOTEL ASTARI DE TARRAGONA ( www.hotelastari.com )
Via Augusta, 95, 43003 Tarragona. La Spagna. Tel.: + 34 977 23 69 00
Registrazione:
Partecipanti: Prezzo 180 euro astari@key-hotels.com
Include: partecipazione alle sessioni del Meeting, coffee break, due pranzi di lavoro, la cena di benvenuto del
mercoledì e la cena di giovedì.
Alloggio:
Le spese alberghiere e il trasporto a Tarragona sono a carico dei partecipanti.
I partecipanti che richiedono una sistemazione presso l'HOTEL ASTARI, godono di un prezzo speciale.
astari@key-hotels.com
Compagni:
Possono prenotare i pasti e / o le cene di cui hanno bisogno con 15 giorni di anticipo e saranno pagati all'arrivo
nello stesso hotel. astari@key-hotels.com

Logistica:
Tarragona è una città situata a circa 80 km a sud di Barcellona. Può essere raggiunto con un autobus diretto
dall'aeroporto di Barcellona, treno convenzionale, treno ad alta velocità, auto a noleggio o taxi.

Tarragona, città di interesse turistico:
Tarragona è un luogo di interesse turistico e offre una moltitudine di possibilità per il tempo libero e culturali.
La sede del Meeting si trova vicino al centro della città e ha interessanti monumenti, musei, negozi e strade
eccellenti da percorrere a piedi
(Www.tarragonaturisme.cat).

