
STENTING CAROTIDEO
CON DISPOSITIVI DI SECONDA
GENERAZIONE
Nuove indicazioni in elezione e in acuto

SIENA, 26 OTTOBRE 2022
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
Via Antonio Lombardi, 41 - 53100 Siena



PROGRAMMA

15.00 - 15.20
Update sulle indicazioni allo stenting carotideo 
Gianmarco De Donato (Siena)

15.20 - 15.40
Approccio multidisciplinare al paziente con stenosi carotidea 
Rossana Tassi (Siena)

15.40 - 16.00
Stroke Ischemico acuto da lesione tandem carotidea 
Sandra Bracco (Siena)

16.00 - 16.30 Discussione

16.30 - 17.00 Coffee break

17.00 - 17.20
Trattamento endovascolare delle stenosi carotidee con mesh stent 
Ignazio Maria Vallone (Siena)

17.20 - 17.40
Impiego del mesh stent in urgenza e in elezione
Dikran Mardighian (Brescia)

17.40 - 18.00
L’esperienza della Neuroradiologia di Siena 
Samuele Cioni (Siena)

18.00 - 18.30 Discussione

18.30 Chiusura dei lavori e abilitazione del Questionario ECM online



INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina EVENTI del sito www.morecomunicazione.it e 
compilare l’apposito modulo di iscrizione. 

ACCREDITAMENTO ECM 
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le 
seguenti professioni sanitarie: medici chirurghi (con specializzazione 
in Neuroradiologia, Radiodiagnostica, Neurologia, Neurochirurgia, 
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e 
Rianimazione) 

Crediti assegnati: 3

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 26 ottobre 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) sulla piattaforma ECM www.morefad.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM www.morefad.it



Con il contributo educazionale non condizionante di:


