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FACULTY

sensibilizzare ulteriormente gli operatori sanitari alla gestione dei pazienti con
stroke ischemico come “patologia tempo-dipendente”;
capire le criticità legate alla gestione “periferica” del paziente con stroke
ischemico, alla sua centralizzazione e al suo successivo rientro;
aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare di un trattamento
endovascolare dentro e fuori dalla classica “finestra terapeutica”;
migliorare l’outcomeclinico dei pazienti centralizzati pertrattamento
endovascolare;
rendere più omogenea la gestione pre- e post-trattamento dei pazienti della
provincia di Verona;
garantire le stesse possibilità di cura ed una efficacia comparabile a tutti i
pazienti della provincia di Verona.

Direttore del Corso: Giuseppe K. Ricciardi
Responsabile Scientifico: Raffaele Augelli
Comitato organizzativo: Alessandra Bucci, Niccolò Mandruzzato, Mauro Plebani 

Con il PDTA per lo Stroke e i precisi step diagnostico-terapeutici in esso contenuti
abbiamo osservato, in questi anni, un progressivo miglioramento delle performance
gestionali intra-ospedaliere dello stroke ischemico. Tale miglioramento è dimostrato
da un sempre maggiore arruolamento dei pazienti trattati con trombectomia
meccanica e da un relativo miglioramento dell’outcome clinico dei pazienti trattati.

Tuttavia recentemente è stato constatato uno squilibrio nelle possibilità di
trattamento endovascolare per i pazienti che afferiscono primariamente ai centri
Spoke; infatti, pur avendo osservato un progressivo incoraggiante incremento dei
pazienti centralizzati nel periodo 2016-2020, che poi si è confermato stabile nel
2021 e nella prima metà di quest’anno, il numero dei pazienti provenienti dai centri
Spoke trattati con trombectomia meccanica si mantiene al di sotto di quello che i
dati epidemiologici indicherebbero come “numero atteso” di pazienti trattati.
Situazione che, tra le altre cose, rischia di creare delle differenze nelle possibilità
terapeutiche per semplice localizzazione territoriale nella nostra Provincia, sulla
base della possibilità o impossibilità di una centralizzazione diretta verso il centro
Hub.

L’obiettivo del corso è quello di:
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Programma

14:30 - 14:35 
Saluti e presentazione dell’evento 
Giuseppe K. Ricciardi – Bruno Bonetti

14:45 - 15:15  
Impatto del Rapid sull’attività di un centro Spoke - Criticità e punti
di forza
Calogero Cicero  

15:15 -15:45
Discussione sul tema trattato e domande dei partecipanti

15:45 - 16:35
Discussione casi clinici - Sessione 1 
Moderatori: Francesca Fornasa, Michelangelo Turazzini, 
Giampaolo Tomelleri

16:35 - 16:50 
Coffee break 

16:50 - 17:40  
Discussione casi clinici - Sessione 2 
Moderatori: Roberto Cerini, Salvatore Monaco, Manuel Cappellari

17:40 - 18:30 
Discussione casi clinici - Sessione 3
Moderatori: Giulio Cesaro, Alessandro Adami, Raffaele Augelli

18:30 
Saluti e abilitazione questionario scientifico ECM on line 

S   KETRO
from

P O



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare
l’apposito modulo di iscrizione.
La segreteria organizzativa avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti
professioni sanitarie: medici chirurghi (con specializzazione in : anestesia e
rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, neurochirurgia,
neurofisiopatologia; neurologia, neuroradiologia, radiodiagnostica)

Crediti assegnati: 4 

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1.partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma
formativo
2.compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM:
www.morefad.it
3.superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla
piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte)

Questionario Scientifico:
A conclusione del Corso, dal 27 giugno e per i 3 giorni successivi, il partecipante
potrà compilare online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione
dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS).
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione
direttamente dalla piattaforma ECM www.morefad.it

Informazioni generali

Con il contributo educazionale non condizionante di:


