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Proseguendo con lo slancio datoci dal buon esito
delle edizioni precedenti, abbiamo deciso di
p opo e anche q e anno
n con egno
interdisciplinare, rivolto non solo al neurologo, ma
anche al ca diologo all in e ni a al chi go
vascolare e più in generale alla medicina
d genza, alla medicina del territorio, al medico
di medicina generale.
Il programma è sempre incentrato sullo STROKE
(Ictus) ma q e anno abbiamo ol o introdurre
elementi nuovi, come lo studio delle
caratteristiche delle placche a livello dei tronchi
sopraortici e nuove terapie farmacologiche per il
a amen o
dell ipe cole e olemia,
nuovi
approcci nella p e en ione dell ic
valutando
soprattutto le nuove linee guida ESC relative
all impiego dei NAO e DAPT al comportamento da
tenere nel caso di trattamenti di rivascolarizzazione
e ai nuovi trattamenti farmacologici nel caso delle
arteriopatie periferiche.
Come gli altri anni, nella seconda parte della
giornata, è previsto un momen o REAL LIFE
durante il quale i partecipanti che lo
desidereranno, presenteranno e discuteranno la
propria esperienza clinica. I temi individuati
q e anno ono device per evidenziare FA e nuovi
approcci di gestione; neuroinfiammazione ed ictus;
esperienze di vita reale in pazienti in terapia con i
NAO; Eparina a basso peso molecolare nella
ge ione p e en ione dell ic
FA, ischemie
cerebrali,
declino
cognitivo,
depressione;
ipertensione arteriosa importanza quale fattore di
i chio pe l ic
e nella ge ione della fa e acuta;
Trattamento della SCA in pazienti con pregresso
stroke; trombolisi e NAO; ictus al risveglio;
trombolisi entro le sei ore; Devices di ultima
generazione per il trattamento/prevenzione
dell ic
i chemico ac o eno i in ac aniche
quale trattamento?; il ruolo del MMG per il
corretto invio del paziente con sospetto ictus in PS
Auspichiamo che anche q e anno l elemento
cardine di tutta la giornata rimanga la forte
interattività e la partecipazione dinamica, al fine di
consentire a tutti i professionisti la migliore
gestione possibile dei pazienti nella pratica
quotidiana
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8.45 Introduzione (T. Tassinari)
8.50 L impegno della SIN (G. L. Mancardi)
9.05 Rete Stroke in Liguria (F. Bermano)
9.25 S dio o e a ionale lla ge ione dell ic
neurologie liguri (M. Balestrino)
9.45 N o e linee g ida pe il a amen o dell Ic
10.05 Registro Endovascolare (V. Saia)
10.25 Discussione

nelle

I chemico Ac o (D. Toni)

Comorbilità nel paziente con stroke (C. Serrati)
Studio della Placca a rischio (M. Diomedi)
Gestione del paziente con multiple stenosi subocclusive (M. Bergui)
Casi Clinici (G. Ganci, V. Caldiera)
L emic ania come fa o e di i chio nello oke i chemico (C. Finocchi)
Discussione
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11.05
11.25
11.45
12.05
12.25
12.45
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14.00 Terapia delle ipercolesterolemie (T. Tassinari)
14.20 A ali à in ema linee g ida ESC (I. Porto)
14.40 Arteriopatie Periferiche: nuovi trattamenti (D. Palombo)
15.00 Patologie autoimmunni rare e ictus ischemico (M. Uccelli)
15.20 Discussione
15.50 Nuovi approcci alla ricerca della F.A.
Esperienza del S. Corona (E. Mancuso)
16.10 P.F.O. a che punto siamo (P. Ghione)
16.30 Chi
a dell a icola
punto di vista del cardiologo (P. Ghione)
punto di vista del neurologo (A. Sugo)
16.50 Discussione
17.10 Esperienze Real Life
17.40 Test ECM

