È s t a t o r ic h i e s t o i l pa t ro c i n i o a :
UNIVERSITÀ DI PADOVA

1 Marzo 2019

Responsabile Scientifico:

Prof. Claudio Baracchini
D i re t t o re U O SD St roke U ni t e L abor a t o r i o
d i N e u ro s o n o lo g i a , D i pa r t i m e n t o d i
N e u ro s c i e n ze A zi e n d a O s p e d a l i e r a
U n i ve r s it à d i Pa d ova

Destinatari dell’iniziativa:

100 MEDICI di neurologia, neuroradiologia,

neurochirurgia, cardiologia, cardiochirurgia,
angiologia, geriatria, medicina interna,
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,
medicina fisica e riabilitazione, psichiatria,
medicina generale.
INFERMIERI, LOGOPEDISTI, FISIOTERAPISTI,
PSICOLOGI, TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA.

NUMERO CREDITI ECM:

7

Faculty:

Matteo Atzori, Padova
Anna Maria Basile, Padova
Emanuele Bertaglia, Padova
Anna Chiara Cagnin, Padova
Nicola Carraro, Trieste
Francesco Causin, Padova
Gianpiero D’Amico, Padova
Serena De Pellegrin, Padova
Filippo Farina, Mestre
Silvia Favaretto, Castelfranco V.to
Renzo Manara, Salerno
Giorgio Meneghetti, Padova
Giovanni Merlino, Udine
Armando Missaglia, Padova
Lucia Nardetto, Padova
Anna Palmieri, Treviso
Giada Pauletto, Udine
Alessio Pieroni, Padova
Maria Teresa Sartori, Padova
Simone Tonello, Treviso
Federica Viaro, Padova

ENIGMI

NELLA CASA
DELL’ICTUS
Attuali sfide
terapeutiche

Auditorium

Orto Botanico

Se g re t e r ia o rg a n i z z a t i va
Via V. Veneto, 11/18 - MONSELICE (PD)
t. 0429 767381 - c. 392 6979059
info@eolocongressi.it www.eolocongressi.it

ISCRIZIONE GRATUITA ONLINE
WWW.EOLOCONGRESSI.IT

Padova

RAZIONALE
In tempi nei quali si mette in discussione il

08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Apertura del Simposio Claudio Baracchini

stesse ricoverando i pazienti con stroke in aree
“omogenee” di medicina interna semintensiva,
il neurologo rischia di diventare un mero
consulente. Per di pù, al fine di coprire carenze
economiche ed organizzative, la trombolisi e la
selezione al trattamento endovascolare verranno
condotte dal solo medico di medicina d’urgenza
mentre il radiologo continuerà a gestire
autonomamente la fase interventistica.
Tuttavia, per chi crede nella medicina di
precisione garantita dalle stroke unit e

SESSIONE I

14.30

Anziani con ictus da FAnv: iniziare subito i DOACS
o quanto aspettare? Giovanni Merlino

MODERATORI: Giorgio Meneghetti, Renzo Manara

14.45

Sospensione della terapia antitrombotica e rischio di eventi
ischemici Filippo Farina

Liberare le vie del cervello
09.20

Terapia antitrombotica singola o combinata in pazienti
con stenosi intracranica? Simone Tonello

15.00

09.40

Trattamenti endovascolari in pazienti con stenosi intracranica:
indicazioni e controindicazioni Francesco Causin

Terapia antitrombotica combinata in pazienti con stroke e
cause multiple Maria Teresa Sartori

15.15

Rischi e benefici di una terapia antitrombotica combinata
in pazienti con microangiopatia cerebrale Anna Maria Basile

15.30

Interazioni farmacologiche con anti epilettici Giada Pauletto

15.45

Discussione

16:00

Coffee Break

10.00

Antitrombotici peri- ed intra-procedurali Alessio Pieroni

10.20

Emorragia intracranica post-trombectomia
Claudio Baracchini

10.40		Discussione
10:50

Coffee Break

lavora quotidianamente con questi pazienti,
rimangono ancora aperte numerose questioni
circa l’incompleta efficacia dei
trattamenti trombolitici e/o endovascolari,

Nuovi Anticoagulanti
e “Vecchi” Antiaggreganti
MODERATORI: Matteo Atzori, Federica Viaro

concetto validato di unità neurovascolare e in
certe realtà si è arrivati allo smantellamento delle

SESSIONE III

SESSIONE II

Le strade che portano al cuore
MODERATORI: Emanuele Bertaglia, Nicola Carraro

SESSIONE IV

Pensieri e parole

MODERATORI: Claudio Baracchini, Anna Chiara Cagnin

16.20

Oxford Cognitive Scale e Stroke Serena De Pellegrin

16.40

11.20

Prevenzione dello stroke in pazienti con sospetta fibrillazione
atriale: cosa dobbiamo ancora imparare? Anna Palmieri

Declino cognitivo post-stroke: come prevenirlo e curarlo?
Anna Chiara Cagnin

17.00

11.40

Riscontro di FAnv post-stroke: sono indispensabili altri
accertamenti cardiologici? Emanuele Bertaglia

Depressione, ansia e psicosi post-stroke: quando e
come trattare? Silvia Favaretto

17.20

con la neuroriabilitazione.

12.00

L’auricola sinistra: anatomia e fisiologia. Quando chiuderla?
Quali complicanze? Gianpiero D’Amico

Non ho parole, ma….  Armando Missaglia

17.40

Discussione

Obiettivo di questo simposio è riportare il

12.20

Shunt cardiaci innocenti e colpevoli: indizi per
una terapia mirata Lucia Nardetto

18:00

Chiusura del Simposio Claudio Baracchini

18.30

Compilazione del questionario ECM

la gestione e le complicanze degli stessi,
le scelte terapeutiche mirate al meccanismo
eziopatogenetico e non da ultimo il trattamento
dei disturbi neuropsichiatrici che interferiscono

paziente con ictus nella sede che gli compete,
dove valorizzarne la complessità e risolvere
gli enigmi che si presentano.

12.40

Discussione

13.00

Light Lunch

