
Focus e casi clinici di studio dei Team Multidisciplinari Neurocardiologici

28 Gennaio 2021
Giovedi

09.00 - 11.30
Piattaforma ZOOM - Link diretto per entrare in Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/6642453699?pwd=d3g0Q0FMMDc5M3AxaVpkblBHbUo3dz09

ID riunione: 664 245 3699
Passcode: 123456
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INTERVENTISTICA CARDIOLOGICA E PREVENZIONE DELL’ICTUS
Chairman: Rino Sardella (Roma ), Giovanni Esposito (Napoli )

- ICTUS Criptogenetico (ESUS) con PFO: indicazioni alla chiusura e criticità. Quali questioni rimangono aperte. -
Fabrizio D’Ascenzo (Torino) – 15 min
- Le modalità di chiusura percutanea del PFO (devices e sistemi) . Quali elementi valutare per la scelta? 
Tracciamo un percorso condiviso: il ruolo del team neurocardiologico - Francesco Meucci e Cristina Sarti ( 
Firenze) – 20 min
- Lo shunt residuo dopo chiusura percutanea del PFO (devices e sistemi). E’ sempre espressione di un fallimento 
della procedura? - Achille Gaspardone (Roma) – 15 min
- Chiusura percutanea dell’Auricola nel paziente con Ictus: indicazioni e diagnostica nelle diverse classi di rischio 
emorragico e trombotico - Massimo Mancone - (Roma)  – 15 min
- Discussione sul tema: Paola Santalucia (Milano) – 10 min
- Quando vi è indicazione cardiochirurgica: la gestione del paziente con lesioni cerebrali sintomatiche o  
asintomatiche - Fabio Miraldi (Roma – Policlinico Umberto I) – 15 min
- Discussione - 15 min
- Casi clinici del Team multidisciplinare neurocardiologico (a cura della RNC della Lombardia  - centro di Monza)

Monica Borella e  Felice Achilli (Monza) – 20 min + 10 min (discussione)

(*) Il Neurologo ed il Cardiologo presentano un Caso Clinico reale legato alla tematica del  WEBINAR . Il caso clinico verrà presentato nella 
modalità del “role playing” , aprendo la discussione agli snodi decisionali con l’obiettivo di costruire un Percorso Pratico diagnostico-terapeutico 
per la gestione degli scenari clinici corrispondenti alla tematica generale
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