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Sede del Convegno

Villa Quaranta Park Hotel
Via ospedaletto, 57
37026 ospedaletto di pescantina - Verona
tel. +39.045.67.67.300 • fax +39.045.67.67.301
www.villaquaranta.com

Coordinate GPS. lAt 45.5046 • long 10.8471

Dalla città. seguire le indicazioni per “trento”.
si attraversano i paesi di parona, Balconi di pescantina e dopo
2 km si è arrivati.

Dall’autostrada. uscire a Verona nord. proseguire diritti sulla
tangenziale in direzione “trento”. dopo circa 6 km uscire a
destra per “trento”. proseguire circa 2 km fino all’hotel che
troverete sulla vostra sinistra.

Con la partecipazione incondizionata di

Boehringer ingelheim italia spa  •  Bayer spa • 
daiichi-sankyo italia spa  •  s.i.d.e.m. spa  • 

st. Jude medical italia spa  •  Boston scientific • 
medtronic italia spa  •  

tms telemedicine south tyrol srl  •  
Apoplex medical technologiesOrdine dei Medici

di trentO

Ordine prOV. Medici chirurgi

e OdOntOiatri - MantOVa

Ordine dei Medici

di VerOna

ECM
provider: ospedale “sacro cuore - don calabria”.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento alla regione
Veneto al fine del conseguimento dei crediti formativi
riservati a medici specialisti in: neurologia, cardiologia,
cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia toracica,
ematologia, patologia clinica, radiodiagnostica.

Modalità di iscrizione
1. Accedere al sito dell’ospedale 

www.sacrocuoredoncalabria.it

e scegliere “formazione” dal menu; sotto la voce
“accesso esterni” è presente la dicitura «per accedere e
iscriversi ai corsi bisogna essere registrati. se non sei
registrato, clicca qui»; seguire le indicazioni e completare
la registrazione; selezionare “iscrizione ai corsi”; nella
stringa di ricerca immettere il titolo del corso; cliccare su
“dettagli” e selezionare “iscrivi”.

2. contattare telefonicamente la segreteria organizzativa al
numero 045.6013208.

3. inviare una mail alla segreteria organizzativa
(ufficio.formazione@sacrocuore.it) indicando il proprio
nome, cognome e recapito telefonico per essere
ricontattati.

È previsto un numero massimo di 100 partecipanti. le
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Con il patrocinio di

Segreteria Scientifica
Dott. Alessandro Adami

stroke center

ospedale “sacro cuore - don calabria” - negrar

Dott. Giorgio Silvestrelli

stroke unit

Azienda ospedaliera “carlo poma” - mantova

Segreteria Organizzativa
ufficio formAzione

ospedale “sacro cuore - don calabria”
Via don A. sempreboni, 5 - 37024 negrar Verona
tel. 045.6013208 - fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it



Presentazione

il lago di garda, situato al confine tra regioni e

territori diversi, è la sede ideale per convegni di

confronto tra specialisti ed ospedali diversi.

la prevenzione del cardioembolismo cerebrale,

da sempre un delicato equilibrio tra rischio

ischemico e complicanza iatrogena, è l’argomento

affrontato nel primo convegno neurovascolare del

garda.

i nuovi farmaci, le tecniche diagnostiche e le

procedure interventistiche consentono ora un

approccio più efficace e flessibile in base alle diverse

caratteristiche individuali dei pazienti.

È quindi oggi possibile, ma anche necessario,

costruire un rinnovato consenso tra tutti gli

specialisti coinvolti in grado di riflettersi in efficienti

percorsi condivisi.

durante questo convegno interregionale si

alterneranno quindi cardiologi e neurologi per

proporre il rispettivo punto di vista e condividere la

propria esperienza territoriale. l’obiettivo è quello

di creare un “melting pot” ricco di spunti formativi

e nuove opportunità.

Prima giornata

Venerdì 13 novembre 2015

12.30 registrazione partecipanti

13.30 presentazione del convegno e saluti
(A. AdAmi, g. silVestrelli, g. zAnette)

Sessione 1

Update nella ricerca delle fonti cardioemboliche
moderatori: A. curnis, m. mArini

14.00 esus: conosciamo tutte le cause
del cardioembolismo? (d. toni)

14.20 fibrillazione Atriale parossistica: una ricerca 2.0
(A. costA)

14.40 Quanta fibrillazione Atriale
è abbastanza fibrillazione? (g. BoriAni)

15.00 il monitoraggio cardiaco in stroke unit (A. AdAmi)

15.20 discussione 

15.30 Coffee break

Sessione 2

Il rischio emorragico cerebrale
moderatori: A. BeltrAmello, A. ciccone

16.00 la malattia dei piccoli vasi (A. pezzini)

16.20 ruolo della rmn nella valutazione del rischio
emorragico cerebrale (r. liserre)

16.40 c’è un ruolo per la pet? (m. sAlgArello)

17.00 il rischio emorragico cerebrale nel trattamento
anticoagulante (g. micieli)

17.20 discussione

Seconda giornata

Sabato 14 novembre 2015

Sessione 1

Anticoagulare i pazienti a rischio
moderatori: m. del greco, m. sessA

09.00 il profilo di rischio internistico e geriatrico
(A. cAVAllini)

09.20 nAo: quali interazioni farmacologiche
sono rilevanti? (m. cAppellAri)

09.40 sicurezza ed aderenza alla tAo:
il ruolo dei centri di sorveglianza anticoagulante
(B. cApizzi, V. focchiAtti)

10.00 discussione 

10.15 Coffee break

Sessione 2

Le alternative al trattamento farmacologico
moderatori: m. mAgoni, g. molon

10.30 Anticoagulation on demand (r. cAppAto)

10.50 la chiusura percutanea dell’auricola:
esperienze a confronto (g. cAnAli, n. BAccAglioni)

11.10 la chiusura transtoracica dell’auricola:
diversi approcci a confronto (A. droghetti, f. onorAti)

11.30 il ruolo del neurologo tra farmaci
e procedure (g. silVestrelli)

11.50 discussione 

12.00 tAVolA rotondA
specialisti e territori a confronto
(c. BiAnconi, d. cAtAnzAriti, g. moretto, l. tomAsi)

13.00 Lunch

Sessione 3
moderatore: m. cArletti, B. Bonetti

14.00 caso clinico: Brescia (e. mAgni)

14.15 caso clinico: Bolzano (m. tomAino)

14.30 caso clinico: trento (d. m. BonifAti)

14.45 caso clinico: peschiera (A. fusco)

15.00 compilazione questionario
di apprendimento

15.15 chiusura dei lavori 


