Riunione Macro-Area Nord-Est
Il coinvolgimento del Sistema Nervoso Periferico
nelle emergenze-urgenze:
dal sintomo alla diagnosi e alla terapia
Cesena - Ospedale Bufalini
Sala Convegni E. Suzzi
18 Dicembre 2021
RAZIONALE

L’argomento proposto vuole portare l’attenzione a quadri
clinici coinvolgenti il sistema nervoso periferico in
condizioni di emergenza-urgenza talora con caratteristiche
di difficile inquadramento diagnostico e terapeutico.
La neurofisiologia clinica, in questi casi, può dare un
contributo rilevante alla definizione diagnostica.
Dal sistema nervoso autonomo al muscolo e placca
neuromuscolare fino al nervo periferico verranno affrontati
le principali patologie anche con l’intento di definire i
percorsi diagnostici ottimali nel rispetto della qualità
nell’esecuzione delle valutazioni neurofisiologiche e delle
tempistiche opportune.

ECM

L’evento è rivolto a specialisti in Neurologia,
Neurofisiopatologia, Neurochirurgia, Medicina
Accettazione e Urgenza e Tecnici di Neurofisiopatologia.
L’evento riceve l’accreditamento ECM
(ID 1293-338153 - 3 crediti formativi).
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Chiara Minardi
Coordinatore Macro-Area NordEst: Dr. Rocco Quatrale
Obiettivi formativi:
Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura Il materiale e
la documentazione ECM saranno a disposizione dei partecipanti iscritti mediante piattaforma digitale, nelle 72 ore
successive al termine dell’evento.
I partecipanti potranno accedere alla User Area con le
stesse
credenziali utilizzate per completare l’iscrizione.
Le credenziali potranno essere richieste alla Segreteria
che provvederà all’invio esclusivamente a mezzo email.

ISCRIZIONE

La partecipazione al Corso è gratuita ma è limitata a 50
partecipanti, per motivi legati al distanziamento.
Non sarà consentito l’accesso in aula a partecipanti che
non hanno preventivamente trasmesso la propria
iscrizione alla Segreteria.
Termine delle iscrizioni: 16 Dicembre
Green Pass obbligatorio.
A tutti i partecipanti verrà richiesto a tutti di consegnare
il modulo di autocertificazione inviato alcuni giorni prima
dell’inizio del congresso dalla Segreteria Organizzativa.
Verrà rilevata la temperatura corporea.
Non verranno forniti blocco e penna.
Per iscriversi, cliccare qui

PROGRAMMA
09.00		

Registrazione

09.30		
Saluto delle Autorità
Dr. Marco Longoni 		
(Cesena-Forli-Rimini)
Dr. Luigino Tosatto 		
(Cesena)
09.40		
Introduzione
Prof. Pietro Cortelli 		
Dr. Rocco Quatrale 		

(Bologna)
(Venezia Mestre)

1° SESSIONE (ECM)

Moderatori:
Dr.ssa Chiara Minardi 		
TdNFP Federica Basaldella

(Cesena)
(Verona)

09.45
Il Sistema Nervoso Autonomo
Dr.ssa Valeria Tugnoli 		
(Ferrara)
TdNFP Enrica Diozzi 		
(Ferrara)
10.15
Il muscolo e la placca neuromuscolare
Dr. D.Marco Bonifati		
(Treviso)
TdNFP Roberto Canesin
(Udine)
ore 10.45 Il Nervo periferico
Dr.ssa Giovanna Squintani
(Verona)
TdNFP Eleonora Barensi
(Venezia Mestre)
11.15 		

Discussione

11.30 		
Pausa (NO ECM)
		Assemblea dei Soci di Macro-Area Nord-Est
		
Rinnovo cariche di coordinatore-tecnici referenti
2° SESSIONE (ECM)

Moderatori:
Dr. Ernesto Gastaldo 		
Dr. Michele Cavallo		

(Venezia Mestre)
(Ferrara)

12.00
Traumi del nervo periferico
Dr. Carlo Sacco 			
(Faenza)
12.30
Tempistica dell’esame neurofisiologico
		
nelle emergenze urgenze e controllo di 			
		qualità
Dr. Franco Valzania 		
(Reggio Emilia)
Dr. Christian Lettieri 		
(Udine)
13.10
Tavola rotonda - Take home messages
Dr. Marco Currò Dossi		
(Rimini)
TdNFP Chiara Caprini		
(Cesena)
Dr.ssa Chiara Minardi		
(Cesena)
Dr. Alberto Patuelli			(Forlì)
13.30

Chiusura

Sede del Corso: Aula Convegni E. Suzzi - Viale Ghirotti 286 - Cesena

