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5 
LUGLIO

16.00 - 19.00

LIVE WEBINAR - h 16.00 - 19.00
Tutor: Luca Valvassori (Milano), Mariangela Piano (Milano)

16.00 - 16.15 - Apertura dei lavori e presentazione del webinar
16.15 - 17.00 - Aneurismi e FD: if you are in trouble, double?
                          Luca Valvassori (Milano)
17.00 - 17.30 - Discussione del caso
17.30 - 18.15 - Aneurismi e FD: if you are in trouble, double?
                          Mariangela Piano (Milano)
18.15 - 18.45 - Discussione del caso clinico
18.45 - 19.00 - Conclusioni

22
SETTEMBRE

16.00 - 19.00

LIVE WEBINAR - h 16.00 - 19.00
Tutor: Roberto Menozzi (Parma), Dikran Mardighian (Brescia)

16.00 - 16.15 - Apertura dei lavori e presentazione del webinar
16.15 - 17.00 - Se sei incerto, tieni aperto - Roberto Menozzi (Parma)
17.00 - 17.30 - Discussione del caso
17.30 - 18.15 - Se sei incerto, tieni aperto - Dikran Mardighian (Brescia)
18.15 - 18.45 - Discussione del caso clinico
18.45 - 19.00 - Conclusioni

5 
DICEMBRE

16.00 - 19.00

LIVE WEBINAR - h 16.00 - 19.00
Tutor: Simone Comelli (Cagliari), Maria Ruggiero (Cesena)

16.00 - 16.15 - Apertura dei lavori e presentazione del webinar
16.15 - 17.00 - Presentazione caso clinico 1 - Simone Comelli (Cagliari)
17.00 - 17.30 - Discussione del caso
17.30 - 18.15 - Presentazione caso clinico 2 - Maria Ruggiero (Cesena)
18.15 - 18.45 - Discussione del caso clinico
18.45 - 19.00 - Conclusioni
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PROGRAMMA DEI WEBINAR

Durante i 3 webinar saranno proiettati dei casi clinici, registrati in sala
angiografica, selezionati dai Tutor coinvolti nel progetto. 
Gli stessi tutor commenteranno i casi e li discuteranno in maniera interattiva
con i partecipanti.
Scopo del progetto è quello di istruire i partecipanti sulle nuove metodologie e
tecniche usate nei principali centri di eccellenza nel trattamento dell'ictus
ischemico, emorragico, aneurismi cerebrali, fistole, MAV e altre
patologie neurovascolari.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione ai Webinar è gratuita. Per iscriversi collegarsi alla pagina Eventi del
sito www morecomunicazione.it e compilare l’apposito modulo di iscrizione. La
Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta
iscrizione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le relazioni saranno trasmesse in modalità Live Webinar e il partecipante potrà
seguire in tempo reale gli interventi, i relatori e le slide. Il partecipante non
dovrà far altro che accedere con user e password, che verranno fornite con
apposita comunicazione, e seguire i lavori scientifici come se fosse presente in
sala. Sarà possibile interagire con il relatore inviando le domande tramite la chat
dedicata. 

Per informazioni e iscrizioni al LXI Congresso Nazionale SNO 
(9/12 novembre 2022, Riva Del Garda) visitare il sito: http://sno2022.it

Per informazioni relative alla modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SNO
visitare il sito www.snoitalia.org

Con il contributo educazionale non condizionante di:


