razionale scientifico

PROGRAMMA

La patologia cerebrovascolare acuta rappresenta una sfida quotidiana
per i Medici d’Urgenza. Gli enormi progressi ottenuti sul trattamento
dell’ictus ischemico acuto hanno lasciato pressochè inalterate le
evidenze riguardo alla gestione dei disturbi minori quali appunto
il TIA e il Minor Stroke che però rappresentano una condizione
estremamente frequente nei Pronto Soccorso. La gestione di queste
situazioni non può e non deve trascurare l’efficienza necessaria al
buon funzionamento dei Pronto Soccorso abbinandola alle evidenze
disponibili in tema di qualità dei trattamenti al fine di coniugare
entrambi gli aspetti e garantire quindi agli utenti un percorso rapido
ma contemporaneamente ricco della qualità necessaria. Obiettivo
della giornata è fornire ai partecipanti gli elementi necessari alla
costruzione di un PDTA snello ed efficace sulla patologia trattata
abbinati all’ABC della valutazione ultrasonografica del circolo
cerebrale. L’interazione e il confronto multidisciplinare con gli
specialisti coinvolti in questo percorso costituiscono un ulteriore
arricchimento dei contenuti della giornata.

08.30 Registrazione

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Alessio Bertini (Livorno)
RELATORI
Alessio Bertini (Livorno)
Alberto Chiti (Massa-MS)
Alberto Del Corona (Livorno)
Giovanni Orlandi (Pisa)
Peiman Nazerian (Firenze)
Gaetano Parlato (Livorno)
Andrea Pavellini (Firenze)
Giuseppe Pepe (Lido di Camaiore-LU)
Simone Vanni (Empoli-FI)

08.45 Apertura dei lavori e introduzione:
Alessio Bertini (Livorno), Giovanni Orlandi (Pisa)
I SESSIONE
09.00 TIA e Minor Stroke: epidemiologia, diagnosi e prognosi
Alberto Chiti (Massa-MS)
09.30 Lo Stroke criptogenetico Alberto Del Corona (Livorno)
10.00 TIA e Minor Stroke aterotrombotico. La terapia
Giuseppe Pepe (Lido di Camaiore-LU)
10.30 TIA e Minor Stroke cardioembolico. La terapia
Simone Vanni (Empoli-FI)
11.00 La valutazione con ultrasuoni del circolo anteriore e le
indicazioni alla rivascolarizzazione chirurgica
Gaetano Parlato (Livorno)
11.30 La valutazione con ultrasuoni del circolo posteriore
Peiman Nazerian (Firenze)
12.00 Discussione
12.30 Coffee Break
II SESSIONE - PRATICA (3 gruppi)
12.45 Gruppo 1 Alberto Chiti (Massa-MS)
Gruppo 2 Gaetano Parlato (Livorno)
Gruppo 3 Andrea Pavellini (Firenze)
13.45 Esposizione dei vari gruppi di lavoro
14.15 Compilazione Questionario ECM
14.30 Chiusura lavori

