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Caro Collega,
È con grande piacere che ti invito a partecipare alla seconda edizione del Convegno “Update on
Ischemic Stroke” che si terrà Sabato 4 Febbraio 2017 c/o il CAMPUS Universitario di Savona.
Proseguendo con lo slancio datoci dal buon esito dell’edizione precedente, 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, di cui ti allego il preliminare, è incentrato sullo STROKE ed è basato,
non solo sulle evidenze scientifiche e procedurali, ma anche sulla clinica e sui risultati ottenuti nella
pratica, dando a questo incontro un taglio fortemente interattivo.
Spero, infatti, che si possano discutere elementi scientifici, clinico-terapeutici e farmacologici di
interesse comune, supportati da esperienza quotidiana, incoraggiando una partecipazione dinamica che
contribuisca ad arricchire ognuno di noi (partecipanti e faculty), nell’ottica di migliorare il nostro
bagaglio culturale e l’assistenza nella gestione dello stroke.
Nella giornata sono previsti momenti “REAL LIFE” (casi clinici), durante i quali i partecipanti che lo
desidereranno, presenteranno e discuteranno la propria esperienza clinica in tema di:
-

device per evidenziare FA

-

neuroinfiammazione ed ictus

-

esperienze di vita reale in pazienti in terapia con i NAO

-

FA, ischemie cerebrali e declino cognitivo

-

Ipertensione Arteriosa importanza quale fattore di rischio per l’ictus e nella gestione della fase
acuta

-

trombolisi e NAO

-

Ictus al risveglio

-

trombolisi dopo le 4-5 ore

-

Devices di ultima generazione per il trattamento/prevenzione dell’ictus ischemico acuto

-

CEA, CAS

Per organizzare al meglio questi due momenti, ogni partecipante potrà inviare la propria esperienza
“REAL LIFE” su uno dei temi sopraindicati alla Segreteria Organizzativa, segnalando se è disponibile a
parlare alla platea.
Non potremo dare voce a tutti, ma selezioneremo, cercando di dare spazio ad ogni argomento su
indicato, i casi che più si adattano agli argomenti della giornata. Tutte le esperienze ricevute verranno
comunque inserite nel materiale didattico.
Nel caso in cui tu avessi piacere a inviare un tuo caso, ti informo che la deadline è il 15 Gennaio 2017
p.v. Nell’invio ti chiedo la cortesia di segnalare se sei disponibile a parlare alla platea oppure no.
Nel caso in cui tu invece desiderassi partecipare al Convegno senza inviare la tua esperienza REAL LIFE,
sarà sufficiente trasmettere la scheda di iscrizione che ti allego, compilata. L’iscrizione è gratuita e a
numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di ricezione.
Ringraziandoti per l’attenzione e sperando di averti con noi il 4 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

Tiziana Tassinari
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