
 

MoMo - Mortality & Morbidity 

LA CERTOSA DI PONTIGNANO – 25/28 Ottobre 2023  

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Mercoledì 25 Ottobre 2023 

Ore 14-17.00 

Lezione magistrale: 

Le malformazioni arterovenose cerebrali dopo ARUBA. Edoardo Boccardi (Milano). 

Embolizzazione target delle malformazioni arterovenose emorragiche. Guglielmo Pero (Milano). 

Tavola Rotonda: 

Le malformazioni arterovenose cerebrali: quale il trattamento migliore? Le indicazioni al 
trattamento endovascolare. Dal caso clinico la crescita del gruppo. 

Relatori: Rosario Papa (Dubai), Nicola Cavasin (Mestre), Simone Peschillo (Roma) 

Moderatore: Luca Valvassori (Monza). 

Ore 17.00-17.15: Coffee Break  

Ore 17.15-19.00: FAVD Moderatore: Marco Pastore Trossello (Bologna). 

Trattamento endovascolare delle fistole arterovenose durali della doccia olfattoria.Valerio Da Ros 
(Roma). 

Trattamento endovascolare delle fistole arterovenose durali di tipo 2 del seno trasverso. Dikran 
Mardighian (Brescia). 

L’uso dei palloni nel trattamento endovascolare delle FAVD. Francesco Puccinelli (Losanna) 

Giovedì 26 Ottobre 2023 

Ore 8.30-9.30: 

Lezione magistrale 



 

Updates nel trattamento endovascolare dello stroke ischemico. 

Relatore: Antonio Pitrone (Messina). 

Ore 9.30-10.00:  Presentazione libera di casi clinici 

Ore 10.00-10.30: Coffee Break 

Ore 10.30-13.00: Stroke ischemico: quale tecnica di prima scelta? aspirazione o stentriever? 
esperienza dei diversi centri italiani e stranieri. 

Relatori: Samuele Cioni (Siena), Eytan Raz (New York) e Stefano Vallone (Modena). 

Moderatore: Marco Politi (Catania). 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 14.30-17.00:  

Trattamento endovascolare dell’ictus ischemico: NIHSS bassi. Mariangela Piano (Milano) 

Trattamento endovascolare dell’ictus ischemico: ASPECTS bassi. Emanuele Malatesta (Cesena). 

Trattamento endovascolare dell’ictus ischemico: over 80. Giacomo Cester (Padova) 

Moderatore: Federico Di Maria (Parigi). 

Ore 17.00-17.30: Coffe Break 

Ore 17.30-19.00: 

Presentazione di casi clinici e tavola rotonda 

Trombectomie distali: indicazioni, tecniche e casi clinici. 

Interverranno: Nicola Limbucci (Firenze), Roberto Menozzi (Parma), Giuseppe Craparo (Palermo) 

Moderatore: Guglielmo Pero (Milano). 



 

Venerdì 27 Ottobre 2023 

Ore 8.30-9.30: 

Aneurismi rotti di piccole dimensioni. Marco Politi (Catania). 

Aneurismi rotti large e giganti. Mauro Bergui (Torino) 

Ore 9.30-10.00: Presentazione libera di casi clinici 

Ore 10.00-10.30: Coffee Break 

Ore 10.30-13.00: 

Vasospasmo 

Relatori: Maria Ruggieri (Cesena), Marco Pileggi (Lugano), Nicola Cavasin (Mestre). 

Moderatore: Vladimir Gavrilovic (Udine). 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 14.30-17.00:  

I flow diverter nel trattamento degli aneurismi cerebrali rotti. Paolo Remida (Monza). 

I flow diverter nel trattamento degli aneurismi dissecanti non rotti. Luigi Cirillo (Bologna). 

Innovazioni tecniche nel coiling degli aneurismi cerebrali rotti. Valerio Da Ros (Roma). 

Moderatore: Simone Comelli (Cagliari). 

Ore 17.00-17.30: Coffe Break 

Ore 17.30-19.00: 

Presentazione di casi clinici e tavola rotonda 

L’indicazione al trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali non rotti.  

Interverranno: Emilio Lozupone (Roma), Pietro Panni (Milano), Francesco Biraschi (Roma) 

Moderatore: Sandra Bracco (Siena). 

  



 

Sabato 28 Ottobre 2023 

Ore 8.30-10-30: FAVD spinali: Moderatore: Luca Quilici (Milano) 

Trattamento endovascolare delle fistole arterovenose durali spinali. Mariangela Piano (Milano) 

La chirurgia delle fistole arterovenose durali spinali. Giuseppe Lanzino (Rochester) 

Ore 10.30-12.00: Malformazioni arterovenose midollari. Lorena Nico (Brest). 

Ore 12: Chiusura lavori e saluti delle autorità.  

Il programma potrebbe subire qualche variazione in corso d’opera. La Direzione Scientifica 
dell’Incontro si riserva la possibilità di accettare dette variazioni.  
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RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’incontro “Mortality & Morbidity” che si terrà a Ottobre 2023 presso la Certosa di Pontignano 
(Pisa)  nasce dall’unione dei due incontri MoMoMo e MoMoGiò che si sono svolti rispettivamente 
a Montegridolfo per più di 20 anni e a Borgo Scopeto per 10 anni, dal 2010 al 2019. 
Il MoMoMo riuniva i neurointerventisti italiani di comprovata capacità che lavoravano in Italia o 
all’Estero. Il MoMoGiò nasceva dalla necessità di creare un incontro con le medesime 
caratteristiche per i più giovani neurointerventisti. Dopo dieci anni, non vi sono più differenze di 



 

capacità o di impegno tra i partecipanti dei due gruppi. Ne consegue la necessità di riunire i due 
gruppi in un unico evento, con conseguente vantaggio culturale per i partecipanti ed 
organizzativo-economico. 
 
Negli incontri di mortality & morbidity i partecipanti, sempre in numero ridotto, presentano casi 
clinici in cui si sono verificate delle complicanze che hanno comportato un peggioramento delle 
condizioni cliniche o addirittura il decesso del paziente. L’evento è a inviti e i partecipanti sono 
invitati sulla base delle loro capacità e sono tenuti a condividere con assoluta sincerità tutti gli 
aspetti del caso clinico presentato. Si discute delle possibili soluzioni ai diversi problemi complessi 
che si possono verificare durante un intervento neuroendovascolare o in conseguenza di essi. 
 
Per le caratteristiche dell’incontro è chiaro che le possibilità di apprendimento e di miglioramento 
di ogni singolo partecipante sono altissime; nel campo della neuroradiologia interventistica non vi 
sono eventi con simili opportunità di accrescimento delle conoscenze del gruppo e di ogni singolo 
individuo.  
Parteciperanno esponenti di tutti i centri italiani di neurointerventistica e neurointerventisti 
italiani che attualmente lavorano all’estero, consentendo a tutti di condividere i propri casi e le 
proprie possibili strategie per la soluzione delle complicanze.  


