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RAZIONALE
L’Emergenza-Urgenza in Neurologia rappresenta una sfida e al contempo un’opportunità di
crescita culturale e professionale per gli specialisti neurologi, e per tutti coloro che operando
in contesti di emergenza si confrontano con quadri clinici neurologici, spesso drammatici.
In questo senso abbiamo voluto proporre un workshop interattivo grazie anche alle tecniche
di microsimulazione, che offra ai partecipanti l’opportunità di acquisire conoscenze utili ed a
immediata ricaduta pratica nella attività.
I temi trattati dalla faculty multidisciplinare sono di estremo interesse ed attualità per varie
specialità mediche e chirurgiche:
 le urgenze neuroftalmologiche, sono condizioni gravate da una morbidità/mortalità po
tenzialmente elevate, in cui il sintomo/segno oculare può essere la prima, talvolta l’unica
manifestazione. L’esperienza ventennale del Gruppo Interdisciplinare di Neurooftalmologia
dell’AO S Camillo Forlanini si traduce oggi in una realtà didattica multimediale che attraverso
le moderne tecnologica offre ai partecipanti al corso una opportunità formativa unica e di
altissimo profilo;
 le urgenze in corso di malattie demielinizzanti, in particolare le complicanze dei farmaci
utilizzati nella sclerosi multipla, un tema di notevole rilevanza clinica, una sfida per il medico
ed il neurologo chiamati a valutare ed a prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche per
persone giovani affette da questa potenzialmente grave condizione;
 la gestione delle emergenze emorragiche, traumatiche, chirurgiche e neurovascolari
nei pazienti che assumono anticoagulanti orali diretti e dicumarolici in prevenzione
primaria e secondaria dell’ictus cerebrale;
 ricaduta clinica della diagnosi precoce, grazie alle moderne tecnologie, di patologie che cau
sano ictus giovanile, quali la malattia di Fabry;
 gestione medica ed infermieristica del delirium nei contesti assistenziali ad alta com
plessità: emergenza, terapia intensiva e subintensiva (UTICStroke Unit);
 urgenze motorie e cognitive in corso di patologie el sisitema extrapiramidale.

Obiettivi formativi
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
per la neurooftalmologia
 riconoscere i sintomi e i segni clinicofunzionali oculari che possano essere riconducibili a
condizioni neurologiche;
 valutare i sintomi ed i segni clinicofunzionali oculari mantenendo una visione globale del
paziente considerando le connessioni intersistemiche: raccolta anamnestica, contesto epi
demiologico, esame obiettivo generale e neurologico;
per tutte le altre condizioni e per la neuroftalmologia
 indicare i percorsi diagnostici adeguati nel contesto dell’emergenzaurgenza appropriati ed
evidence based secondo aggiornate LG nazionali ed internazionali;
 impostare percorsi clinici e terapeutici a breve, medio e lungo termine adeguati alle varie
condizioni nel contesto dell’emergenzaurgenza.
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Giovedì 20 settembre 2018

8.30

Registrazione dei partecipanti

8.45

Saluto delle Autorità

9.00

LETTURA
ANEU: il ruolo del Neurologo nella medicina d’urgenza e nelle emergenze
G. Micieli (Pavia)

9.15

I SESSIONE
Neuroftalmologia d’urgenza
Moderatori: F.M. Corsi (Roma) - A.M. De Negri (Roma)

9.15

Approccio al paziente con deficit visivi transitori
F.M. Corsi (Roma)

9.40

Deficit visivi acuti
F. Sudan (Roma)

10.05

Anomalie pupillari ad insorgenza acuta
A. Carta (Parma)

10.30

Deficit oculomotori e diplopia ad insorgenza acuta
A.M. De Negri (Roma)

11.00

Coffee break

11.30 II SESSIONE
Neuroftalmologia d’urgenza: casi clinici,
micro-simulazione e discussione
Moderatori: A. Carta (Parma) - P. Santalucia (Milano)
11.30

Caso clinico 1
A. Russo (Napoli)

12.00

Caso clinico 2
T. Carchedi (Vibo Valentia)

12.30

Caso clinico 3
M. Magarelli (Frosinone)

13.00

Pranzo
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14.30 III SESSIONE
Ictus cerebrale acuto: nuove opportunità terapeutiche
Moderatori: M. Diomedi (Roma) - D. Toni (Roma)
14.30

I nuovi anticoagulanti orali ed i reversal agents
nelle emergenza-urgenza
M.P. Ruggeri (Roma)

14.55

Update sull’interventistica neurovascolare: ricadute pratiche dei
trial clinici : wake up stroke, definizione finestra terapeutica e
scelta del device
F. Sallustio (Roma)

15.20

Malattia di Fabry: esempio di innovazione diagnostica e terapeutica
F.R. Pezzella (Roma)

15.45 IV SESSIONE
Ictus cerebrale ed emorragia cerebrale
Moderatori: L. Bove (Roma) - E. Cotroneo (Roma)
15.45

Caso Clinico
Idarucizumab e trombolisi sistemica
S. Anticoli (Roma)

16.05

Caso Clinico
Emorragia cerebrale, MAV gestione endovascolare
E. Pampana Roma)

16.25

Caso Clinico
Emorragia subaracnoidea
R. Zambuto (Roma)

16.45

Caso Clinico
Timing e management emorragia cerebrale

17.05

Caso Clinico
Time e managment idrocefalo acuto
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Venerdì 21 Settembre 2018
8.30

I SESSIONE
Il paziente con alterazione di coscienza
Moderatori: C. Iani (Roma), A.T. Giallonardo (Roma)

8.30

Prima crisi epilettica – cosa fare e cosa non fare?
P. Parisi (Roma)

9.00

EEG in PS: molto utile o poco utile?
C. Di Bonaventura (Roma)

9.30

Protocollo aggiornato dello stato di male epilettico
M. Piccioli (Roma)

10.00

Il neurologo tra PS e terapia intensiva: casi clinici
S. Haggiag (Roma)

10.30

Coffee break

11.00 II SESSIONE
Tra infezioni ed infiammazioni acute
Moderatori: S. Galgani (Roma) - G. Di Battista (Roma)
11.00

Lo spettro della neuroinfiammazione acuta nei bambini
C. Tortorella (Roma)

11.30

Emergenze e urgenze legate alle terapie per la sclerosi multipla
L. Prosperini (Roma)

12.00

Infezioni emergenti e riemergenti in neurologia
E. Nicastri (Roma)

12.30

Infezione o infiammazione? Casi clinici da interpretare
V. Nociti (Roma)

13.00

Pranzo
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14.00 III SESSIONE
L’expertise neurologico in PS
Moderatori: C. Gasperini (Roma) - A.R. Bentivoglio (Roma)
14.00

Il paziente miastenico e miopatico
L. Lispi (Roma)

14.25

Neuropatie acute
M. Inghilleri (Roma)

14.50

Movimenti anomali in pronto soccorso
C. Colosimo (Terni)

15.15

Complicanze neurooncologiche acute
V. Villani (Roma)

15.40

Le cefalee maligne
P. Barbanti (Roma)

16.05

Il nursing specialistico per il paziente agitato e confuso
F. Carosi (Roma)

16.30

Alterazione acuta dello stato mentale
C. Gerace (Roma)

17.00

Conclusioni
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del congresso
Hotel Domus Nova Bethlem
Via Cavour, 85/a
00184 Roma
Tel. 06 47824414
Comitato Scientifico
F.R. Pezzella, S. Haggiag, L. Prosperini, S. Anticoli, F.M. Corsi
Segreteria Organizzativa
Studio CongressLab
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
e.mail: info@studiocongresslab.it

Iscrizione
L’iscrizione si effettua tramite il seguente link https://ANEULazio2018.studiocongresslab.it entro il prossimo 5
settembre 2018.
L’iscrizione, riservata ai primi 100 partecipanti, da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
Ogni partecipante, socio ANEU in regola con la quota associativa annuale, riceverà una copia della seconda
edizione del volume: “La Neurologia dell’emergenza urgenza”.
Curatore: G. Micieli, D. Consoli, A. Cavallini
Editore: Il Pensiero Scientifico
ECM
L’Accreditamento ECM è stato richiesto per le seguenti figure professionali:
• figura professionale “Medico Chirurgo”,
discipline di riferimento MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE;
MEDICINA INTERNA; NEUROLOGIA; NEURO-PSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; PSICHIATRIA;
NEUROCHIRURGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; NEURORADIOLOGIA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); PSICOTERAPIA.

Tutte le Professioni e le Discipline non indicate nel Precedente Elenco sono escluse dall’acquisizione dei Crediti ECM, ma
possono comunque prendere parte all’Evento (se in aula non si è raggiunto il limite massimo di presenze richiesto in fase di accreditamento).
Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili di
cura.
Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori a 30
minuti dopo la chiusura.
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