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RAZIONALE
La neuroradiologia interventistica si occupa storicamente della patologia del 
distretto testa-collo in stretta collaborazione con i colleghi di area chirurgica. 
Inoltre, l’evoluzione clinica e tecnologica vissuta negli ultimi anni dalla nostra 
disciplina ha permesso di estendere le indicazioni e le possibilità degli interventi 
endovascolari. Tuttavia, alcune patologie sono spesso poco conosciute e gestite 
in contesti non specialistici, col rischio di negare al paziente le migliori possibilità 
terapeutiche. Per la natura e la sede delle patologie trattate, un approccio 
multidisciplinare è fondamentale per una corretta gestione dei pazienti 
sottoposti a trattamenti endovascolari. Pertanto, riteniamo utile un incontro di 
aggiornamento e confronto aperto a neuroradiologi e radiologi, specializzandi e 
a tutti i colleghi che si occupano del distretto testa-collo.



PROGRAMMA

08:30 Arrivo dei partecipanti

09:00 - 09:15 
Introduzione
Nicola Limbucci (Firenze)

09:15 - 11.00
SESSIONE I 
PATOLOGIA ONCOLOGICA
Moderatori: Roberto Santoro (Firenze), Antonio Sarno (Prato)

09:15 - 09:40 
Anatomia angiografica “pericolosa” del distretto testa-collo 
Francesco Capasso (Firenze)

09:40 - 10:10 
Embolizzazione dei tumori ipervascolari del collo e del massiccio facciale 
Alessandro Pedicelli (Roma)

10:10 - 10:30 
Carotid blow-out: gestione endovascolare 
Roberto Menozzi (Parma)

10:30 - 10:45
Chemioterapia locoregionale del retinoblastoma 
Sandra Bracco (Siena)

10:45 - 11:00 Discussione

11:00 - 11:20 Coffee break



11:20 - 13:15
SESSIONE II
NEUROINTERVENTISTICA DEL BASICRANIO IN ORL 
Moderatori: Oreste Gallo (Firenze), Gianluca Leopardi (Empoli)

11:20 - 11:35 
Classificazione e chirurgia dei tumori glomici del basicranio 
Franco Trabalzini (Firenze)

11:35 - 11:50 
Embolizzazione dei tumori glomici del basicranio per puntura diretta 
Nicola Limbucci (Firenze)

11:50 - 12:10 
Fisiopatologia e inquadramento clinico del tinnitus 
Rudi Pecci (Firenze)

12:10 - 12:40 
Interventistica neurovascolare e acufene pulsante 
Nicola Limbucci (Firenze)

12:40 - 13:10 
Epistassi e traumi: endoscopia vs embolizzazione 
Domenico Maggiore (Firenze), Sergio Nappini (Firenze)

13:10 - 13:30 Discussione

13:30 - 14:30 Light lunch

14:30- 17:20
SESSIONE III
MALFORMAZIONI VASCOLARI 
Moderatori: Giulio Menichini (Firenze), Paolo Gennaro (Siena)

14:30 - 14:45
Classificazione e clinica delle malformazioni vascolari testa collo 
Flavio Facchini (Firenze)



14:45 - 15:00
Diagnostica per immagini delle malformazioni vascolari testa-collo 
Cosimo Nardi (Firenze)

15:00 - 15:25 
Sclerotizzazione delle malformazioni venose e linfatiche: tecniche e 
materiali 
Nicola Limbucci (Firenze)

15:25 - 15:45 
Trattamento delle malformazioni vascolari dell’orbita 
Carlo Gandolfo (Roma)

15:45 - 16:00 Discussione

16:00 - 16:30 
Embolizzazione delle MAV del distretto testa-collo: tecniche e materiali 
Leonardo Renieri (Firenze)

16:30 - 16:50 
Cosa chiede il chirurgo all’embolizzazione preoperatoria delle MAV facciali 
Giuseppe Spinelli (Firenze)

16:50 - 17:10
Novità nella terapia medica delle malformazioni vascolari 
Claudia Carnevale (Roma)

17:10 - 17:30 Discussione

17:30 - 17:40 Conclusioni

17:40 Chiusura del Corso e abilitazione del Questionario ECM online



INFORMAZIONI GENERALI

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento sarà accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti 
professioni: 

Medico Chirurgo (con specializzazione in: Audiologia e foniatria, Chirurgia 
Maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, 
Neuroradiologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica) 

Crediti assegnati: in corso

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 (tramite rilevazione elettronica della frequenza) 
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 75% delle risposte esatte). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina eventi del sito: www.morecomunicazione.it e seguire le 
istruzioni.

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione dell’evento, 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). Si specifica che per il test ECM sarà 
consentito un solo tentativo di superamento della prova.



NOTE




