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Caro Collega,
È con grande piacere che ti invito a partecipare alla terza edizione del Convegno “Update on Ischemic
Stroke” che si terrà Sabato 3 Febbraio 2018 c/o il CAMPUS Universitario di Savona.
Proseguendo con lo slancio datoci dal buon esito delle edizioni precedenti, abbiamo deciso di proporre
anche quest’anno un convegno interdisciplinare, rivolto non solo al neurologo, ma anche al cardiologo,
all’internista, al chirurgo vascolare e più in generale alla medicina d’urgenza, alla medicina del
territorio, al medico di medicina generale.
Come potrai notare, il programma è sempre incentrato sullo STROKE ma quest’anno abbiamo voluto
introdurre elementi nuovi, come le molteplici possibili complicanze, alcune delle quali saranno
maggiormente dibattute, neuroinfiammazione e Stroke e l’utilizzo dei 4 NAO, rivolgendo la nostra
attenzione, non solo alle attuali indicazioni, ma anche agli impieghi futuribili (pazienti in duplice, triplice
terapia antitrombotica, quali opzioni intraprendere?).
Come gli altri anni, nella seconda parte della giornata, è previsto un momento “REAL LIFE”, durante il
quale i partecipanti che lo desidereranno, presenteranno e discuteranno la propria esperienza clinica. I
temi individuati quest’anno sono:
 device per evidenziare FA;
 neuroinfiammazione ed ictus;
 esperienze di vita reale in pazienti in terapia con i NAO;
 Eparina a basso peso molecolare nella gestione/prevenzione dell’ictus;
 FA, ischemie cerebrali, declino cognitivo;
 depressione; ipertensione arteriosa importanza quale fattore di rischio per l’ictus e nella
gestione della fase acuta;
 Trattamento della SCA in pazienti con pregresso stroke;
 trombolisi e NAO;
 ictus al risveglio;
 trombolisi dopo le 4-5 ore;
 Devices di ultima generazione per il trattamento/prevenzione dell’ictus ischemico acuto stenosi
intracraniche: quale trattamento?;
 il ruolo del MMG per il corretto invio del paziente con sospetto ictus in PS.

Spero che elemento cardine di tutta la giornata rimanga, come sempre, la forte interattività e la
partecipazione dinamica, che ci conducano a discutere elementi scientifici, clinico-terapeutici e
farmacologici di interesse comune, supportati da esperienza quotidiana, nell’ottica di migliorare il nostro
bagaglio culturale e l’assistenza nella gestione dello stroke.
Ringraziandoti per l’attenzione e auspicando di averti con noi il 3 Febbraio p.v., resto a tua disposizione
per eventuali approfondimenti, e di seguito riporto i dati della segreteria organizzativa, a cui potrai fare
riferimento.
Un caro saluto
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