
HEMO H-DEMY
IN COLLABORAZIONE  CON CERENOVUS

emorragico e l’utilizzo dei simulatore, attra-
verso il quale replicheranno esattamente gli 
interventi a cui hanno assistito. La finalità 
dell’incontro è quella di formarli ed istruirli 
su procedure che non vengono applicate 
nel proprio centro di appartenenza.

Seguirà un momento di scambio durante il 
quale i giovani neuroradiologi avranno la 
possibilità di portare i propri casi clinici da 
sottoporre e discutere con il Tutor.
La seconda edizione vedrà invece coinvolti 
3 neuroradiologi di livello expert, anch’essi 
si alterneranno tra la sala angiografica, in 
cui potranno confrontarsi sulle procedure 
utilizzate nei rispettivi centri di appartenen-
za e replicare poi l’intervento utilizzando i 
simulatori. Seguirà un momento di scambio 
e discussione dei casi trattati e di confronto 
sullo stato avanzamento lavori delle rispet-
tive strutture.

HEMO H-DEMY è un evento che prevede il 
coinvolgimento di 6 neuroradiologi italiani 
suddivisi in 2 edizioni, che assisteranno in 
sala angiografica a procedure in training 
presso l’A.O.U. CAREGGI di Firenze conside-
rato tra i centri di eccellenza a livello nazio-
nale nell’ambito della neuroradiologia 
interventista e Diretto dal Professor Salva-
tore Mangiafico che avrà il ruolo di Tutor del 
progetto.
Ogni edizione avrà una durata di 1 giornata 
presso il centro ospitante.

La prima edizione prevede il coinvolgimen-
to di 3 neuroradiologi di livello basic/inter-
mediate. La seconda edizione prevede il 
coinvolgimento di 3 neuroradiologi di livello 
expert.

Durante la prima edizione i 3 neuroradiolo-
gi di livello basic/intermediate, si alterne-
ranno tra la sala angiografica dove assiste-
ranno a procedure di trattamento di ictus 



AGENDA PRELIMINARE

08.00 - 08.30
Arrivo dei partecipanti e presentazione del Centro a cura del Prof. Salvatore Mangiafico

08.30 - 09.00
Presentazione del corso e dei casi clinici a cura del Dott. Salvatore Mangiafico

09.00 - 12.30
Sala angiografica - Live Procedures*
(i discenti avranno a disposizione l’utilizzo del simulatore per riprodurre attivamente i casi 
reali visti in sala angiografica)

12.30 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00
Overview Hemo Ictus: Lo stato dell’arte

15.00 - 17.00
Sala angiografica - Live Procedures*
(i discenti avranno a disposizione l’utilizzo del simulatore per riprodurre attivamente i casi 
reali visti in sala angiografica)

17.00 Chiusura dei lavori

* I casi clinici saranno determinati dagli interventi in programmazione nel centro ospitante e dai casi 
in urgenza che si presenteranno. In particolare nel centro si tratteranno casi di interventi per Ictus 
Emorragico, MAV, Aneurismi Cerebrali e altre patologie neurovascolari

FIRENZE - A.O.U. CAREGGI

08 OTTOBRE 2019

10 DICEMBRE 2019

3 partecipanti basic/intermediate

3 partecipanti expert
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