
18/12/20 - 18/12/21
Con il patrocinio di:



Gentili colleghi,

è un piacere introdurre la I Edizione in FAD del “5° Incontro di 
Neuroradiologia Interventistica a Palermo - Ictus Emorragico e Ischemico” 
il cui programma ritengo molto stimolante e come di consueto di alto 
valore scientifico.

Dopo il successo avuto dai precedenti incontri, in considerazione del 
momento pandemico che stiamo vivendo, si è deciso di continuare il 
percorso di aggiornamento focalizzato su “ictus emorragico ed ischemico” 
con un corso in FAD modulato in diverse edizioni sino al dicembre 2021.

Reputo le relazioni presentate molto utili per chi ha interesse a conoscere 
questa disciplina radiologica e, soprattutto, per tutti coloro che sono 
coinvolti nella gestione dell’urgenza neurovascolare; il trattamento 
endovascolare dell’ictus acuto è ormai una realtà terapeutica che ha 
profondamente modificato l’attività in urgenza della patologia vascolare 
cerebrale.

Il corso, patrocinato dall’azienda ARNAS e dalle Società Scientifiche di 
riferimento, approfondirà ulteriormente argomenti che necessitano di 
una puntuale disamina alla luce delle ultime novità e gli incontri effettuati 
a Palermo così come l’organizzazione di questo corso FAD testimoniano la 
volontà di una evoluzione continua in tale conoscenza.

La UOC di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica Azienda 
Ospedaliera “Civico-Di Cristina-Benfratelli” Palermo, che ho avuto l’onore 
di fondare e dirigere, è una realtà ormai consolidata ed in continua 
crescita; a tutto il personale, che ringrazio, va riconosciuto il merito di 
credere in tale progetto.

Ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato con entusiasmo alla 
realizzazione del corso.

Dott.ssa Maria Pia Pappalardo



PROGRAMMA

1° MODULO (32 minuti)
Storia della neuroradiologia interventistica

Gianni Sirabella (Napoli)

2° MODULO (44 minuti)
Anatomia cerebrale e spinale

Gianluca Galvano (Catania)

3° MODULO (22 minuti)
Patologia vascolare del basicranio 

Sandra Bracco (Siena)

4° MODULO (37 minuti)
Aneurismi cerebrali e trattamento non rotti 

Giuseppe Craparo (Palermo)

5° MODULO (30 minuti)
Aneurismi cerebrali e trattamento rotti 

Concetto Cristaudo (Catania)

6° MODULO (65 minuti)
Blister like aneurysm e dissezioni 

Francesco Causin (Padova)

7° MODULO (28 minuti)
Vasospasmo cerebrale e terapia 

Luca Valvassori (Milano)



8° MODULO (50 minuti)
MAV durali cerebrali 

Maria Ruggiero (Cesena)

9° MODULO (28 minuti)
MAV piali cerebrali

Salvatore Mangiafico (Firenze)

10° MODULO (49 minuti)
Patologia vascolare spinale 

Marcello Longo (Messina)

11° MODULO (22 minuti)
Ictus ischemico: inquadramento clinico e terapia fibrinolitica 

Salvatore Cottone (Palermo)

12° MODULO (42 minuti)
Ictus ischemico: diagnostica e linee guida 

Mario Muto (Napoli)

13° MODULO (36 minuti)
Trattamento endovascolare dell’ictus ischemico

Sergio Vinci (Messina)

14° MODULO (60 minuti)
Patologia stenocclusiva intra-extracranica

Nicola Burdi (Taranto)

15° MODULO (26 minuti)
Patologia stenocclusiva extracranica.

Ruolo del chirurgo vascolare. 
Francesco Talarico (Palermo)



ORGANIZZATO DA:
U.O.C. NEURORADIOLOGIA Diagnostica e Interventistica
Azienda Ospedaliera “Civico-Di Cristina-Benfratelli” Palermo

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso FAD sarà accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM per le 
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (con specializzazione in Medicina e Chi-
rurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Neurologia, Neu-
rochirurgia; Anestesia e Rianimazione; Neuroradiologia; Radiodiagnostica; Medici di 
Famiglia); Infermieri; Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; Logopedisti; Fisioterapisti.

Crediti assegnati: 10

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. fruizione dei contenuti dell’intero programma formativo;
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle risposte 

esatte).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ iscrizione al corso in FAD asincrona è gratuita.
Per iscriversi collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compi-
lare l’apposito modulo di iscrizione.
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno aperte sino al 13 dicembre 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso in FAD asincrona sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma e-learning. 
Le relazioni saranno fruibili in modalità asincrona e il partecipante potrà accedere ai 
contenuti - videolezioni e slides delle relazioni - in qualsiasi momento, senza vincoli di 
data e orario. Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user e password, che 
verranno fornite con apposita comunicazione, e seguire i lavori scientifici.
A conclusione del corso in FAD asincrona e fino al 18 dicembre 2021, il partecipante potrà 
rivedere le registrazioni video e le slides delle relazioni e compilare online il questionario 
scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS).
Si specifica inoltre che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi.

Con il contributo educazionale non condizionante di:


