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9,10 CREDITI ECM

ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività
ECM: 9,10 crediti formativi.

Il convegno è riservato a un numero limitato di
partecipanti.
Quote di iscrizione: € 180,00 per medici specialisti;
€ 150,00 per medici iscritti alle società scientifiche AINR, SIAARTI, SIMFER, SIN, SINch, SIRN
(in caso di concessione del patrocinio)
€ 350,00 per medici specialisti che si iscrivono
anche al corso di Sonografia del 27/2/19.
€ 90,00 per specializzandi.
€ 190,00 per medici specializzandi che si iscrivono anche al corso di Sonografia del 27/2/19.
Le quote sono esenti IVA e comprendono la partecipazione ai lavori e il kit congressuale.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella determinazione del
reddito di lavoro autonomo.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e
di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-
corrispondenza professione/disciplina a quelle
per cui l’evento è accreditato;
- partecipazione ad almeno il 90% della durata
dell’evento;
-
compilazione della scheda di valutazione
dell'evento;
-
superamento della prova di apprendimento
(questionario, almeno 75% risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio
di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante
invito da sponsor è di 1/3.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia
Nazionale di Medicina - Via Martin Piaggio
17/6 - 16122 Genova o al numero di fax 010
83794260, entro il 12 febbraio 2019:
- 	
scheda di iscrizione debitamente compilata,
anche nel caso in cui l'iscrizione sia offerta da
uno sponsor;
- 	consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione;
- 	attestazione del pagamento effettuato;
- 	per gli specializzandi, è necessario allegare una
dichiarazione di frequenza da parte del Direttore della Scuola.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di
Medicina; bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN: IT11M0503401405000000000966
- SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando
nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa …….
al Convegno codice 19_RE_2731”); carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org facendo comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di credito al fax 010 83794260. Non saranno
considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a segreteriacorsi@accmed.org
entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione dell’evento. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti
effettuati dopo tale data non avranno diritto ad
alcun rimborso.

Programma
GIOVEDÌ, 28 FEBBRAIO
10.15

Registrazione

10.30

Apertura dei lavori
Flavia Petrini

10.40

Introduzione
Carlo Alberto Castioni,
Angelo Gratarola

		
TRAUMA CRANICO
		Moderatori:
Carlo Alberto Castioni,
Gianluigi Zona
Il trauma cranico oggi:
sempre più anziani,
malati, senza politrauma
		 Luca Longhi
11.00

Età e limiti della chirurgia
		 Corrado Iaccarino
11.15

		Moderatori: Carlo Conti,
Chiara Robba
12.30	
Il monitoraggio non invasivo

della pressione intracranica
è possibile? Pro
Francesco A. Rasulo

secondaria: Pro
		
Roberto Stefini
15.15	
Decompressione

della pressione intracranica
è possibile? Con
Edoardo Picetti

secondaria: Con
		 Angelo Pompucci

13.00

Discussione interattiva

13.15

Pausa pranzo

		
Introduzione: Carlo
Alberto Castioni,
Angelo Gratarola

14.15	
Introduzione:
		Arturo Chieregato,
Nicolò A. Patroniti

neurologic outcome
after Brain injury using
diffusion tensor imaging,
quantitative MRI
		 Louis Puybasset
12.00	
Riabilitare un trauma

14.45 15 minuti con l’esperto

anziano e fragile
		 Stefano Bargellesi

		
Domande dal pubblico
a Nino Stocchetti

12.15 Discussione

15.00	
Decompressione

12.45	
Il monitoraggio non invasivo

Lettura Magistrale
		Terapie standard ed
estreme per l’ipertensione
intracranica
		Quando insistere
e quando desistere
		
Nino Stocchetti

11.30	
Prediction of long term

		Moderatori: Federico Griva,
Corrado Iaccarino,
Giuseppe Oliveri

14.30

15.30 Discussione con la platea

15.45	
Lettura Magistrale
		Come, quando e perchè
formulare la prognosi nel
trauma cranico grave
		 Giuseppe Citerio
16.15 15 minuti con l’esperto

		 D
 omande dal pubblico a
Giuseppe Citerio
16.30

Pausa caffè

		
RELAZIONI PERICOLOSE
		Moderatori: Giuseppe Citerio,
Nicolò A. Patroniti,
Gianluigi Zona
17.00 	
Interazione polmoni

e cervello
		 Paolo Pelosi
17.15 	Interazione occhio

e cervello
		
Chiara Robba
17.30 	Il mio paziente con danno

neurologico acuto è
scoagulato: cosa posso
fare?
		
Maurizio Berardino
		
Discussione interattiva
18.00 	Chiusura della I giornata

di lavori

VENERDÌ, 1 MARZO
		 ARRESTO CARDIACO
		Moderatori: Iole Brunetti,
Brunello Brunetto,
Carlo Serrati
08.30		ECLS: indicazioni e limiti

		 Nicolò A. Patroniti
08.45		Ventilazione meccanica

		
END OF LIFE
		Moderatori: Arturo
Chieregato, Sergio Livigni
10.30 	Cosa cambia dopo la

Legge 219/17 nella nostra
pratica clinica
		 Nereo Zamperetti

e controllo della
temperatura dopo arresto
cardiaco
		 Paolo Pelosi

10.45	
Possiamo espandere il

L a formulazione della
prognosi dopo arresto
cardiaco
		 Paolo Gritti

controllata a cuore fermo
		 Marco Vergano

09.00

09.15 Discussione

		
Introduzione: Paolo Pelosi,
Carlo Serrati
09.30 Lettura Magistrale
		 Coscienza e coma
		 Nicola Latronico
10.00	
15 minuti con l’esperto
		
Domande dal pubblico
a Nicola Latronico
10.15

Pausa caffè

pool dei donatori?
		 Francesco Procaccio
11.00	Aspetti etici della donazione

11.15

Discussione

	
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE IN
TERAPIA INTENSIVA
		
Moderatori: Alexandre Molin,
Carlo Serrati
L e encefaliti virali,
batteriche o autoimmuni
		
Carlo Serrati/Luana Benedetti
11.30

		
STROKE ISCHEMICO
2019
		Moderatori:
Riccardo Padolecchia,
Giacomo Paolo Vaudano
14.00 	Cosa può dirci l’imaging

avanzato nello stroke
ischemico
		 Enrico Fainardi
14.15 Sistemi integrati di cura

dello stroke ischemico oggi
		 Carlo Serrati/Cinzia Finocchi
14.30 	Tecniche endovascolari per

lo stroke ischemico acuto:
the emerging revolution
		 Lucio Castellan
14.45 	L’anestesista-rianimatore

e lo stroke ischemico: non
solo spettatore
		 Marina Munari
15.00 Discussione
15.15

Pausa caffè

Trattamento delle
emergenze in epilessia
		 Alessandra Ferrari

		
SISTEMI DI CURA
		Moderatori: Marina Munari,
Luca Berardi

L a riabilitazione precoce
in Terapia Intensiva
		 Michelangelo Bartolo

15.30	
Il futuro dell’emergenza sul

11.45

12.00

12.15 Discussione
12.30

Pausa pranzo

territorio tra sostenibilità,
integrazione ed efficienza
		 Giovanni Gordini

15.45 Il mio paziente è in coma

e sanguina in un trauma
center
		 Arturo Chieregato
16.00	
Il mio paziente è in coma

e sanguina in un DEA di I
livello
		 Cinzia Sani
16.15

Discussione

		Moderatori: Lucio Castellan,
Carlo Alberto Castioni
16.30	
Posso ottimizzare l’attività

del mio dipartimento
chirurgico senza
aumentare i costi?
		 Angelo Gratarola
16.45	
Dove ricoverare i pazienti

al termine delle procedure
neuroradiologiche elettive?
		 Anselmo Caricato
 osa abbiamo imparato
C
dai dati CREACTIVE
		 Greta Carrara
17.00

17.15

Discussione

17.30 	Questionario di valutazione

dell’apprendimento
e chiusura dei lavori

Obiettivi

Responsabili scientifici

Le lesioni cerebrali acute e la rete delle patologie neurologiche tempo dipendente necessitano sempre di più di un approccio multidisciplinare, coordinato e condiviso volto al miglioramento dell’outcome dei nostri pazienti.
Neurons vuole offrire ai professionisti sanitari, esperti o in formazione,
un’occasione di incontro e confronto dedicata alle neuroscienze intensive.
L’appropriatezza delle cure, la loro efficacia ed efficienza ed il loro coordinamento sono di fondamentale importanza per ottenere buoni esiti clinici,
senza però tralasciare una attenta valutazione del management sanitario
che, sempre di più, dovrà essere bagaglio di conoscenza dei dirigenti medici
e dei coordinatori delle professioni sanitarie.
Particolare attenzione deve essere anche rivolta ai risvolti etici che stanno
alla base delle nostre scelte in ambito sanitario.
Per questa ragione abbiamo ritenuto che fosse necessario che tutti i professionisti coinvolti nelle cure, sia della fase acuta che di post-acuzie, fossero
parte di questo progetto formativo e potessero incontrarsi per confrontarsi
e fornire ai discenti uno “stato dell’arte” aggiornato ed in linea con la letteratura scientifica su alcuni dei temi inerenti la patologia neurologica critica.

Carlo Alberto Castioni
U.O. Anestesia e Rianimazione
Ospedale San Giovanni Bosco
ASL Città di Torino

Rivolto a
Medici specialisti in anestesia e rianimazione, medicina fisica e riabilitazione, neurologia, neurochirurgia, neurofisiatria, neuroradiologia, radiodiagnostica. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non
previste.

Angelo Gratarola,
Dipartimento Emergenza-Accettazione
U.O. Anestesia e Rianimazione
Ospedale Policlinico San Martino IRCCS
Genova

Relatori e Moderatori
Stefano Bargellesi (Treviso), Michelangelo Bartolo (Zingonia di Ciserano - BG),
Luana Benedetti (Genova), Luca Berardi (Genova), Maurizio Berardino
(Torino), Brunello Brunetto (Savona), Iole Brunetti (Genova), Anselmo
Caricato (Roma), Greta Carrara (Ranica - BG), Lucio Castellan (Genova),
Arturo Chieregato (Milano), Giuseppe Citerio (Monza), Carlo Conti
(Cagliari), Enrico Fainardi (Firenze), Alessandra Ferrari (Genova), Cinzia
Finocchi (Genova), Giovanni Gordini (Bologna), Paolo Gritti (Bergamo),
Federico Griva (Torino), Corrado Iaccarino (Parma), Nicola Latronico
(Brescia), Sergio Livigni (Torino), Luca Longhi (Bergamo), Alexandre
Molin (Genova), Marina Munari (Padova), Giuseppe Oliveri (Siena),
Riccardo Padolecchia (Savona), Nicolò Antonino Patroniti (Genova),
Paolo Pelosi (Genova), Edoardo Picetti (Parma), Flavia Petrini (Chieti),
Angelo Pompucci (Roma), Francesco Procaccio (Roma), Luis Puybasset
(Paris - F), Francesco Antonio Rasulo (Brescia), Chiara Robba (Genova),
Cinzia Sani (La Spezia), Carlo Serrati (Genova), Roberto Stefini (Legnano MI), Nino Stocchetti (Milano), Giacomo Paolo Vaudano (Torino), Marco
Vergano (Torino), Nereo Zamperetti (Vicenza), Gianluigi Zona (Genova)
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