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 programma preliminare
Mercoledì 13 febbraio 2013
Ore 10.00 - 12.00
Minimaster n. 1
TIA - percorso diagnostico, terapeutico, 
assistenziale
w TIA: definizioni ed epidemiologia
w TIA: punteggi di rischio
w TIA: diagnostica differenziale
w TIA: checklist

Ore 10.00 - 12.00
Minimaster n. 2
Gestione del paziente con ictus acuto dalla 
diagnosi alle decisioni terapeutiche
w La diagnosi clinica
w La diagnosi neuroradiologica
w La terapia medica
w La terapia endovascolare

Ore 10.00 - 12.00
Minimaster n. 3
La diagnostica strumentale dell’ictus 
acuto - elementi di base per TC, RMN e 
neurosonologia
w TC ed ANGIO-CT in fase acuta
w RMN ed angio-RM
w Tecniche neurosonologiche
w Casi clinici interattivi

Ore 12.00 - 12.15 
Test di verifica ECM

Ore 12.15 - 13.15
Sessione Casi Clinici Inusuali

Ore 14.00 - 14.10
Presentazione di STROKE2013

Ore 14.10 – 15.10
Main session n. 1
L’assistenza al paziente con ictus 
nell’ospedale organizzato per intensità di cura
w Analisi dell’evidenza 
w Concetto e flessibilità dell’ospedale 
 per intensità di cura

Ore 15.10-15.30
Lettura Magistrale
Le malattie dei piccoli vasi cerebrali

Ore 15.30-16.00
Lettura Magistrale
Continuità terapeutica nel paziente ad alto 
rischio cardiovascolare

Ore 16.00 - 17.00
UPDATE
Trombolisi: come cambiano le Linee Guida 
Italiane
w IST3 e metanalisi Cochrane: 
 cosa cambia nella pratica clinica
w Le “controindicazioni relative”: 
 come andare oltre

Ore 17.00 - 18.00
Uptodate seminar n. 1
Interactive session: nuovi approcci di 
pratica clinica 
w Il paziente polivascolare
 dallo studio PATHOS al SIRIO
w La terapia antiaggregante per la 
 prevenzione secondaria dell’ictus ischemico: 
 ci sono novità per la pratica clinica?

Ore 18.00 - 19.00
Joint seminar n. 1
Diabete e ictus
w TRIALOGUE : La gestione della iperglicemia 
 in area medica
w Il controllo della glicemia nella fase 
 acuta dell’ictus
w L’ipoglicemia nell’ictus cerebrale



[ 5 ]

Giovedì 14 febbraio 2013
Ore 09.00 - 10.00
Main Session n. 2
Concomitanza di malattia cerebrovascolare 
e coronarica
w Carotidi e coronarie: dalla lesione 
 aterosclerotica all’evento clinico
w Prevalenza di malattia coronarica 
 nei pazienti con ischemia cerebrale 
 e suo impatto prognostico
w Strategie di rivascolarizzazione 
 (combinata, stadiata, ibrida) nei pazienti 
 con stenosi carotidea e coronarica

Ore 10.00 - 10.30
Celebration Lecture
w I 20 anni della Cochrane Collaboration

Ore 10.30 - 11.30
Controversies in chirurgia carotidea
TEA versus Stenting
w Pro TEA
w Pro Stenting
w Update dalle linee guida
w Stato dell’Arte in Italia
w Discussione plenaria

Ore 11.30 – 12.00
Sessione sui Registri Italiani
w Registro Endovascoalre Ictus: 
 Analisi dei risultati sui primi 1000 
 trattamenti registrati 
w Registro SITS-ISTR: a che punto siamo 

Ore 12.00 - 13.00
Top Lectures
wmonitoraggio della circolazione cerebrale 
w SIMMED e gestione dello stroke
w Beneficio clinico netto di ASA 
 alla luce delle recenti evidenze

Ore 13.00 - 14.00
Luncheon session
Casi clinici sulla gestione del paziente 
con fibrillazione atriale complicato e con 
insufficienza renale
w L’impiego dei NOAC sotto il profilo 
 dell’efficacia
w L’impiego dei NOAC dal punto di vista 
 della sicurezza

Ore 14.00 - 15.30
Main session n. 3
Neuroimaging e neurosonologia, approccio 
avanzato
w Aspetti innovativi nella neuroradiologia 
 interventistica
w Neuroimaging nell’ictus acuto: quali novità
w Discussione
w Diagnostica neurosonologica 
 nell’ictus ischemico: aspetti tecnici 
 e risultati clinici
w Neurosonologia nell’ictus ischemico acuto: 
 esiste uno spazio terapeutico? 
w Discussione

Ore 15.30 - 16.30
Talk show
Storie di pazienti e di processi di cura

Ore 16.30 - 17.30
Joint seminar n. 2
La diagnostica cardiologica nel paziente 
con ictus
w Per quali pazienti è indicato 
 l’ecocardiogramma transtoracico e per quali 
 l’ecocardiogramma transesofageo?
w Quando è opportuna la ricerca di una 
 concomitante malattia coronarica mediante la 
 diagnostica non invasiva o la coronarografia? 
w In quali pazienti è indicato un monitoraggio 
 Holter prolungato oppure l’impianto 
 di un loop recorder?
w Discussione
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 programma preliminare
Ore 17.30 - 18.00
Top Stories
w Depressione e ictus
w Stress e ictus

Ore 18.00 - 19.00
Uptodate seminar n. 2
Tecniche riabilitative avanzate, indirizzate 
a condizioni limitanti la partecipazione del 
paziente
w Presentazione
w “Brain Stimulation nel recupero 
 dopo ictus cerebrale”
w Stimolazione corticale non invasiva 
 per il recupero dell’arto uperiore
w Un robot per recuperare il cammino 
 dopo l’ictus
w Discussione

SESSiOni paRallElE

(Iscrizione obbligatoria da effettuarsi in sede di
Congresso)

Ore 10.00 – 11.00 
Workshop interattivo-pratico
sulla trombolisi nella fase acuta
dell’ictus
Corso condotto con tecniche di
simulazione

Ore 15.00 – 16.00 
Workshop interattivo-pratico
sulla trombolisi nella fase acuta
dell’ictus
Corso condotto con tecniche di
simulazione

WORKShOp pER infERmiERi 
pROfESSiOnali, fiSiOTERapiSTi 
E lOgOpEdiSTi
Mani e parole per assistere la persona 
con ictus: un team di professionisti

Ore 10.00 – 17.00
Presentazione della giornata
w La gestione del dolore e relativi protocolli applicati 

 per pazienti non in grado di esprimersi

w La gestione della disfagia nella fase acuta 

 dell’ictus cerebrale: esperienza in Stroke Unit 

 dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

 su una casistica di 1740 pazienti 2009-2012 

w BSA: strumento di accordo tra inf e logo 

w Risultati dello studio pilota su cateterismo 

 vescicale e ad intermittenza 

w Protocollo dello studio multicentrico di fase 3 

w Presa in carico logo del paziente stroke nei diversi 

 setting riabilitativi, secondo una prospettiva 

 di continuità di cure 

w Strumento comune di dimissione  nella   realtà sarda

w Validità delle misure di impairment motorio 

 dalla fase acuta alla cronica nel paziente 

 con esiti di stroke 

w Valutazione logopedica qualitativa e quantitativa 

 dei deficit linguistici nella fase acuta dello stroke

w L’instabilità posturale nell’ictus cerebrale: 

 dal razionale all’approccio neuroriabialitativo

w Action Observation Training nei soggetti con esiti 

 di Stroke: razionale e dati di letteratura

w La disfagia nella fase acuta dell’ictus cerebrale: 

 concordanza tra la valutazione infermieristica 

 e quella logopedica 

w Paziente con agitazione psicomotoria: 

 meglio   contenere o…tenere con metodi alternativi?  

w Documentazione sanitaria in Stroke Unit: 

 dal presente verso il futuro 

w L’integrazione multiprofessionale all’interno 

 della revisione del percorso ICTUS 

w Test di verifica ECM
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Venerdì 15 febbraio 2013
Ore 09.00 - 10.00
Top session
Quando cuore e cervello soffrono in silenzio
w Infarto cerebrale silente: meccanismi 
 patogenetici e significato clinico-prognostico
w FA silente nei pazienti con stroke 
 criptogenetico e infarto cerebrovascolare 
 silente nei pazienti sottoposti a procedure 
 interventistiche cardiologiche
w Danno miocardico asintomatico in pazienti 
 con stroke ischemico o emorragico acuto

Ore 10.00 - 10.30
Interactive Lecture
w Anticoagulanti orali: 
 dalle evidenze cliniche all’utilizzo pratico

Ore 10.30 - 12.00
Main session n. 4
Emorragia intracranica
wMicrosanguinamenti cerebrali 
w Angiopatia amiloide cerebrale: 
 un aggiornamento
w Emorragia in corso di TAO: 
 prevenzione e gestione
w Emorragie cerebrali da trattare 
 chirurgicamente

Ore 12.00 - 13.00
Joint seminar n. 3
Preipertensione
w Preipertensione: definizione, epidemiologia 
 ed impatto nella popolazione generale
w Preipertensione e rischio 
 cardio-cerebrovascolare
w Preipertensione: farmaci? e se sì quali?
w Discussione

Ore 13.00 – 13.30
Lettura Magistrale
Psioriasi: una malattia della pelle con 
implicazioni multi organo 

Ore 14.00 - 15.00
Joint seminar n. 4
L’aderenza alla terapia, l’inerzia 
terapeutica, le combinazioni fisse di 
farmaci: aspetti primari per le cure 
primarie?
w Il problema dell’aderenza alla terapia
w Il fenomeno dell’inerzia terapeutica
w Le combinazioni fisse di farmaci nella terapia 
 della ipertensione arteriosa 
w Discussione

Ore 15.00 - 16.15
Highlight session
Gli studi in corso in Italia
w Studio SPREAD STACI
w Studio FATA
w Studio IPSYS e Studio MUCH-Italy
w Studio ISIDE
w Studio SISIFO
w Studio ENCHANTED
w Studio DIAS
w Studio CCM

Ore 16.15 - 17.00
w Test di verifica ECM
w Conclusione del Congresso

SESSiOni paRallElE

Ore 10.00 - 17.00
w Poster Session
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 informazioni generali
Sede del Congresso 
Palazzo dei Congressi
Piazza Adua 1
50123 Firenze

Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà aperta 
in concomitanza con 
i lavori scientifici

w I Soci devono essere in regola con la quota associativa 

w E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione collegandosi al sito www.strokeforum.org

w Per qualunque informazione relativa all’iscrizione si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

        Quote di iscrizione (IVA inclusa)

mEdiCO ChiRURgO

SOCI * NON SOCI

Entro 26.01.2013 € 200,00 € 315,00

Dopo 26.01.2013 € 250,00 € 350,00

Quota per una giornata a scelta tra il 13, 14 e 15 febbraio 2013 senza ECM             € 80,00

iSCRiziOnE minimaSTER   
L’iscrizione ai Minimaster è inclusa nella quota di iscrizione al Congresso Stroke 2013 e  la 
partecipazione è limitata  all’effettiva disponibilità dei posti in sala. Al fine di non perdere questa 
importante opportunità formativa si prega voler inoltrare la richiesta di partecipazione contestualmente 
all’iscrizione al Congresso segnalando la Sua scelta. L’accettazione della Sua richiesta sarà comunicata 
contestualmente alla conferma di Iscrizione al Congresso. La scheda di iscrizione è disponibile on-line 
all’indirizzo: http://www.strokeforum.org/congressi-stroke/stroke2013/iscrizione-stroke2013.html

Quota per la partecipazione a N.1 Minimaster (esclusa la partecipazione al Congresso)             € 80,00

infERmiERE – fiSiOTERapiSTa - lOgOpEdiSTa
(Accreditamento richiesto per n. 100 partecipanti)

SOCI * NON SOCI

Quota unica € 60,00 € 80,00

* The Italian Stroke Forum, SIPIC, SICVE, SNO, SIN, SINSEC, Associazione Italiana ICTUS, Associazione ALT, Associazione ALICE, SINV, SIF, AIFI, SIRN, SIFIR
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 informazioni scientifiche
Esposizione Tecnico-Farmaceutica
Verrà allestita un’esposizione 
Tecnico-Farmaceutica presso i 
“Passi perduti” del Palazzo dei Congressi

La procedura ECM prevede la partecipazione al 100% dei lavori, la verifica della presenza e la
compilazione di un questionario di apprendimento e valutazione da consegnare alla Segreteria
Organizzativa. Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini
della certificazione di presenza. L’attestato ECM, con valenza legale per l’attribuzione dei crediti
assegnati, verrà inviato, agli aventi diritto, previo buon esito del questionario di apprendimento 
e in base all’effettiva partecipazione alle sessioni scientifiche accreditate.

        Minimaster
Accreditamento previsto per la categoria
Medico Chirurgo per le seguenti
discipline:
w Neurologia
wMedicina Interna
w Cardiologia
w Geriatria
wMedicina Generale
w Psichiatria
w Chirurgia Vascolare 
w Dermatologia
wMedicina Fisica e Riabilitazione

        Sessione Infermieri, Fisioterapisti e Logopedisti
Accreditamento previsto per le categorie Infermiere, Fisioterapista e Logopedista

Crediti ECM e Frequenza
Sarà effettuato un accreditamento ECM separato relativamente a:

Sessione Poster
È prevista il 15 febbraio 2013 
pomeriggio presso il Palazzo dei Congressi. 
Tutte le informazioni per l’invio 
e la compilazione degli elaborati sono 
reperibili sul sito www.strokeforum.org

        Congresso Stroke 2013
(accreditamento unico per le tre
giornate del Congresso)
Accreditamento previsto per la
categoria Medico Chirurgo per le
seguenti discipline:
w Neurologia
wMedicina Interna
w Cardiologia
w Geriatria
wMedicina Generale
w Psichiatria
w Chirurgia Vascolare 
w Dermatologia
wMedicina Fisica e Riabilitazione
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