FILOSOFIA DELLA PROPOSTA FORMATIVA
Lo Statuto della Società, al punto 4, afferma:
“Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere l’ampliamento delle conoscenze sulle malattie cerebro-vascolari, riunendo tutti coloro che, nell’ambito
medico-chirurgico a vario titolo e a partire da diverse competenze e interessi si
occupano operativamente di questo tipo di patologia”.
La Società si propone pertanto, come da statuto, di farsi promotrice di formazione
per il medico che si vuole occupare di patologia cerebrovascolare, con il valore
aggiunto della multidisciplinarietà e dell’integrazione delle varie competenze.
Già da tempo la SINV ha organizzato, in diverse soluzioni e su tutto il territorio
nazionale, eventi di formazione che hanno sempre ottenuto ottimi gradimenti,
anche perchè sono nati dalle necessità della gestione pratica del paziente con
patologia cerebrovascolare, che richiede conoscenze plurispecialistiche.
La forza della nostra società nasce dall’attività quotidiana del medico che deve risolvere le differenti problematiche delle varie fasi del percorso di cura, la gestione
della fase acuta, il rientro al domicilio, la continuità assistenziale, la prevenzione
secondaria del paziente con stroke.
In quest’ottica la SINV, tenendo fede alle sue note prerogative di formazione, ha
organizzato le giornate 2011 di Formazione nella Prevenzione Secondaria, a indirizzo interdisciplinare e finalizzate alla patologia Neuro Vascolare.
I corsi, che si articoleranno sulle medesime tematiche e avranno valenza nazionale, si terranno nel mese di Giugno in 8 città italiane, per la durata di due giorni.
Il responsabile nazionale della Formazione SINV é il Dr. Carraro, coadiuvato dal
Dr. Sanguigni. Essi si avvalgono della collaborazione del referente locale SINV per
ogni città sede dell’evento:
- Trieste (Dr. Carraro)
- Roma (Dr. Pozzessere)
- Verbania e Domodossola (Dr. Frediani)
- San Benedetto del Tronto (Dr. Sanguigni)
- Reggio Emilia (Dr. Malferrari)
- Foggia (Dr. Ciampanelli)
- Firenze (Prof. Castellani)
- Ragusa (Dr. Sanzaro)
Verranno affrontate le seguenti problematiche:
* conoscere il problema ictus e la necessità di una formazione
* la prevenzione secondaria e il profilo di rischio vascolare
* la fase acuta
* la gestione delle complicanze
* il rientro al domicilio
Il corso si concluderà con due aspetti che riguardano la conoscenza delle tecniche
neuroradiologiche e neurosonologiche.
L’iniziativa è rivolta a medici di medicina generale e a specialisti di diversa estrazione disciplinare interessati alle problematiche dell’ictus e desiderosi di un
approfondimento aggiornato nel pieno adempimento del mandato della SINV:
“Verso la medicina dell’ictus e verso un medico dell’ictus”.
Il Presidente
Dott. Giovanni Malferrari

A CHI E’ RIVOLTO
Le iniziative sono rivolte a medici chirurghi specialisti
o specialisti in formazione in:
o Anestesia e Rianimazione
o Angiologia
o Cardiologia
o Chirurgia Vascolare
o Geriatria
o Medicina d’Urgenza
o Medicina Interna
o Neurologia
o Neurochirurgia
o Neurofisiologia
o Neuropsichiatria infantile
o Neuroradiologia
o Radiologia
e a qualunque medico si occupi, con qualsiasi modalità, dell’assistenza
al paziente con ictus cerebrale acuto e del suo percorso .
Il percorso formativo, a numero chiuso (25 partecipanti per ogni evento) e attivato presso 8 centri SINV in tutta Italia in contemporanea, ha
una connotazione di tipo teorico-pratico, un orientamento multidisciplinare e, all’interno di un programma comune a tutti i centri, una differente articolazione delle sessioni pratiche in relazione alla specificità
differente di ciascuna sede. Il basso numero di partecipanti ammessi
garantisce un rapporto pressoché diretto docente-discente, migliorando le possibilità di interazione pratica e fattiva e facilitando la discussione e l’esplicitazione di problematiche e quesiti pratici e specifici.
Le sessioni pratiche neuroradiologica e neurosonologica sono volte
a dare ai partecipanti gli elementi fondamentali per poter migliorare
l’appropriatezza delle richieste in ragione del quesito posto e della
possibilità dello strumento scelto di dare una risposta adeguata, e per
poter interpretare il risultato dei principali esami strumentali all’interno
del percorso di cura del paziente.

L’iniziativa è resa possibile grazie ad un contributo educazionale di:

TRIESTE
Ospedale di Cattinara
Strada di Fiume, 447
Trieste

REGGIO EMILIA
Arcispedale S. Maria Nuova
Via Risorgimento 80
Reggio Emilia

17 - 18

··············

Giugno · TRIESTE ·
Ospedale di Cattinara
Aula degli Atti Accademici
Dott. Nicola Carraro

17 - 18

··············

Giugno · REGGIO EMILIA
Arcispedale Santa Maria Nuova
Dott. Giovanni Malferrari

		
		
		

		
		

24 - 25

··············
Giugno · BELGIRATE		
		Hotel Villa Carlotta
		
Dott. Roberto Frediani

17 - 18

BELGIRATE
Hotel Villa Carlotta,
Via Mazzini 121
Belgirate (VB)

FIRENZE
Clinica Medica, Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Largo Brambilla 3
Firenze
ROMA
Hotel Villa Carpegna e
Ospedale S. Camillo Forlanini
Piazza Carlo Forlanini 1
Roma

COLLI DEL TRONTO
Hotel Il Casale
Via Casale Superiore
Colli del Tronto (AP)

		
		
		
		

··············

Giugno · FIRENZE
Struttura Cubo di Careggi e Clinica
Medica Azienda Ospedaliero 		
Universitaria di Careggi
Prof. Sergio Castellani

17 - 18
··············
Giugno · ROMA
		Villa Carpegna
		
Dott. Claudio Pozzessere
17 - 18

		
		

··············

Giugno · COLLI DEL TRONTO (AP)
Hotel il Casale
Dott. Sandro Sanguigni

17 - 18
··············
Giugno · FOGGIA
		
Ospedali Riuniti di Foggia
		Neuroscienze B. Scillitani
		
Dott. Domenico Ciampanelli
24 - 25

		
		

··············

FOGGIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia
Viale Pinto
Foggia

Giugno · VITTORIA (RG)
Hotel Villa San Bartolo
Dott. Enzo Sanzaro

RAGUSA
Hotel Villa San Bartolo,
Contrada San Bartolo,
Vittoria (RG)

