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RAZIONALE CONGRESSO  ANEU

Il Congresso Nazionale ANEU,  giunto alla sua IV edizione,  si propone di approfondire i diversi

scenari clinici in cui il neurologo viene chiamato ad affrontare situazioni di emergenza ed ur

genza, anche quelli solitamente meno frequentati nei corsi di aggiornamento monotematici.

Si apre dedicando un intero pomeriggio alla Neurotraumatologia, disciplina spesso trascurata

in ambito neurologico ma che ha un impatto rilevante nella pratica clinica del neurologo ospe

daliero negli ospedali privi di Neurochirurgia. Verranno approfonditi gli aspetti clinici e saranno

presentate le nuove evidenze in termini di marcatori prognostici.

In un periodo in cui lo sviluppo  delle subspecialità del sapere neurologico rischiano di com

promettere le competenze comuni e condivise risulta necessario per il neurologo che deve af

frontare l’urgenza saper gestire adeguatamente condizioni trasversali alle diverse aree. Per

questa ragione saranno approfondite nel corso del Congresso non solo le tematiche vascolari

dell’emergenza urgenza ma anche condizioni di acuzie in terapia intensiva e di scompenso nelle

malattie infiammatorie e neurodegenerative. 

Allo stesso tempo, nel corso del Congresso, sarà effettuato un primo report della I Giornata Na

zionale del Neurologo in Pronto Soccorso (NEUday 2018), svoltasi nel Novembre dello scorso

anno, interessante esperienza non solo rivolta alla conoscenza della attività del neurologo in

pronto soccorso, ma anche alla aggregazione ed alla condivisione di percorsi di cura fra le strut

ture neurologiche italiane il cui contributo alle attività, diagnostiche e terapeutiche, svolte in

quel setting sono di primaria importanza per una corretta definizione dei casi clinici e per le

conseguenti decisioni operazionali. 

Da ultimo sarà dato spazio con comunicazioni orali e poster all’esperienza maturata dai diversi

centri italiani nell’ambito dell’urgenza neurologica ed alla discussione di casi clinici esemplifi

cativi.
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Giovedì 11 Aprile 2019

14.00 Saluto di benvenuto 
G. Dal Ben (Venezia)
Direttore Generale AULSS 3 Serenissima

Apertura del Convegno
G. Micieli (Pavia)
B. Giometto (Trento)
R. Quatrale (Venezia)

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Neurotraumatologia
Moderatori: D. Diomedi (Roma), L. Provinciali (Ancona)

Trauma Cranico Acuto

14.30 Il “Trauma Center”
C. Gabrieli (Trento)

14.50 La centralizzazione del paziente: luci e ombre
G. Bertolini (Bergamo)

15.10 Ruolo della chirurgia e della craniectomia decompressiva
F. Chioffi (Trento)

Gestione neuro-intensiva
15.30 Fisiopatologia e monitoraggio in TI: un aggiornamento

P. Manganotti (Trieste)

15.50 Terapia in acuto
A. Chieregato (Milano)

16.10 Coffee break

Prevenzione e trattamento degli esiti a distanza
Moderatori: A. Anticoli (Roma), A. Polo (Legnago, MI)

16.40 Marcatori di danno assonale: imaging e biomarkers 
S. Magnoni (Trento)

17.00 Monitoraggio neuropsicologico  
C. Papagno (Rovereto, TN - Milano)

17.20 Terapia dell’epilessia post-traumatica 
E. Beghi (Milano)

17.40 TAVOLA ROTONDA

Urgenze neurologiche e unità spinali
Moderatori: F. Galati (Vibo Valentia), F.R. Pezzella (Roma)
Relatori: E. Agostoni (Milano), F. Guida (Mestre, VE),  E. Bertagnoni  (Vicenza)

19.00 Cocktail di benvenuto
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Venerdì 12 Aprile 2019

SESSIONE

Malattie cerebrovascolari
Moderatori: D. Consoli (Vibo Valentia), D. Toni (Roma)

8.30 Amnesia Globale Transitoria: nuove evidenze 
I. Canavero (Pavia)

8.50 Trombosi Venose Cerebrali 
M. De Michele (Roma)

9.10 Stroke, delirium e depressione
C. Serrati (Genova)

TAVOLA ROTONDA

I DOAC nella vita reale e prospettive  
Moderatori: F.A. de Falco (Napoli), S. Tonello (Treviso)

9.30 Casi clinici
C. Gentile (Pavia), F. Farina (Mestre, VE)
Discussant: G. Micieli (Pavia), M. Cappellari (Verona)

10.30 Coffee break e discussione poster

11.00 Interazione tra emicrania e sistema nervoso vegetativo
P. Cortelli (Bologna)

11.30 Telemedicina nello stroke (telestroke): esperienze a confronto
L. Nardetto (padova)

12.00 CONTROVERSIE NELLE URGENZE NEUROLOGICHE 1
Moderatori: M.D. Bonifati (Treviso), G. Truci (Milano)

13.00 Lunch

14.00 CONTROVERSIE NELLE URGENZE NEUROLOGICHE 2
Moderatori: P. Passadore (Pordenone), F. Perini (Vicenza)

14.45 Report NEUday 2018 
Introduce: S. Ricci (Città di Castello, PG)
Relatore: M. Musicco (Milano)

Urgenze in Terapia Intensiva
Moderatori: T. Cantisani (Perugia), A Cavallini (Pavia)

15.00 Para e tetraplegie   
S. Cenciarelli (Città di Castello, PG)

15.30 Stati epilettici: trattamenti 
F. Minicucci (Milano)

16.00 Indicatori diagnostico-strumentali di morte cerebrale 
G. Citerio (Monza)

16.30 Coffee break e discussione poster

17.00 FLASH POSTER

Moderatori: M. Del Sette (Genova), B. Passarella (Brindisi)
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Sabato 13 Aprile 2019

SESSIONE

Scompenso acuto nelle sindromi demielinizzanti
Moderatori: B. Bonetti (Verona), F. Teatini (Bolzano)

8.30 Infezioni e terapie di seconda linea 
V. Martinelli (Milano)

8.50 Terapia delle neuriti ottiche 
R. Bergamaschi (Pavia)

9.10 Approccio clinico in urgenza ai disturbi della motilità oculare 
S. Colnaghi (Pavia)

9.30 LETTURA

Manifestazioni autoimmuni nelle terapie con farmaci biologici
per la Sclerosi Multipla
Introduce: B. Giometto (Trento)
Relatore: P. Gallo (Padova)

10.30 Coffee break

Scompenso acuto nelle malattie neurodegenerative e disturbi del movimento 
Moderatori: R. L’Erario (Rovigo), S. Ricci (Città di Castello, PG)

Disturbi del movimento:
11.00 Emergenze nei disturbi ipercinetici

C. Colosimo (Terni)

11.30 La gestione in urgenza della DBS e delle terapie infusionali 
R. Quatrale (Venezia)

Demenze:
12.00 Psicosi nelle demenze 

R. Marconi (Grosseto)

12.30 Disturbi cognitivi ed epilessie   
R. Michelucci (Bologna)

13.00 Chiusura dei lavori

Si comunica che per eventuali assenze dell’ultima ora nella Faculty, si procederà alla sostituzione
con i docenti già presenti nel programma scientifico che hanno stesso campo di competenza o, in
alternativa, sarà il responsabile scientifico dell’evento a presentare la relazione.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del congresso
Padiglione Giovanna Rama
Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità
Via Paccagnella, 11
30174 Venezia Mestre

Segreteria Organizzativa
Siena Congress
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
e.mail: info@sienacongress.it

Iscrizione
L’iscrizione si effettua tramite il seguente link https://ivcongressoaneu.sienacongress.it entro il prossimo 1° aprile
2019.
L’iscrizione al congresso da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale congressuale, all’attestato di partecipa-
zione e alle consumazioni.

Contributi scientifici
E’ prevista  la presentazione di contributi scientifici attinenti alla tematica del congresso.
Gli abstracts, redatti in lingua italiana,  dovranno pervenire entro la data di scadenza del 15 marzo 2019. Eventuali
testi ricevuti dopo tale data  non potranno essere accettati. La sottomissione dei contributi dovrà avvenire esclusi-
vamente per via elettronica con l’invio della documentazione all’indirizzo mail info@aneu.eu . La Segreteria Orga-
nizzativa darà comunicazione scritta dell’accettazione al presentatore, entro il 31 marzo 2019.
Per presentare il contributo accettato dal Comitato Scientifico è necessario pagare la quota di iscrizione congres-
suale.

Istruzioni per la corretta stesura del contributo scientifico
Tutti gli abstracts dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana con un accurato controllo della
grammatica..
Gli autori saranno ritenuti responsabili del contenuto dei contributi.

Organizzare il contributo come segue:
• Titolo dell’abstract in lettere maiuscole, carattere grassetto
• In una nuova linea inserire i nomi degli autori (iniziale del nome proprio, cognome, no titoli accademici)
• In una nuova linea inserire le affiliazioni degli autori (il più brevemente possibile: dipartimento, clinica o istituto,

città) per ciascun coautore
• Dopo uno spazio inserire il testo dell’abstract senza capoversi.

Lunghezza massima: 400 parole
• Strutturare il contributo secondo le seguenti sezioni:

obiettivi, materiali, metodo, risultati, discussione, conclusioni
• Affermazioni come “risultati saranno discussi”, “dati saranno presentati” non saranno accettati
• Non si possono inserire illustrazioni o tabelle
• Gli autori non riceveranno bozze per la correzione 

Per ogni altra informazione relativa alla preparazione del contributo scientifico si prega di contattare la segreteria
organizzativa info@sienacongress.it tel. 0577 286003
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con il patrocinio di

SOCIETÁ ITALIANA DI NEUROLOGIA
Sin

ECM
L’Accreditamento ECM per il IV Congresso Nazionale Associazione Neurologia Emergenza Urgenza
(Aneu), ha ottenuto 15 crediti ECM per le seguenti figure professionali:
• figura professionale “Medico Chirurgo”,
discipline di riferimento MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FI-
SICA E RIABILITAZIONE;
MEDICINA INTERNA; NEUROLOGIA; NEURO-PSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; PSICHIATRIA;
NEUROCHIRURGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; NEURORADIOLOGIA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SA-
NITÀ PUBBLICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); RADIODIAGNOSTICA; RADIOTE-
RAPIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); PSICOTERAPIA.
• figura professionale “Tecnico di neurofisiopatologia”
• figura professionale “Infermiere”
Tutte le Professioni e le Discipline non indicate nel Precedente Elenco sono escluse dall’acquisizione dei Crediti ECM, ma
possono comunque prendere parte all’Evento (se in aula non si è raggiunto il limite massimo di presenze richiesto in fase di ac-
creditamento).

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili di
cura.

Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori a 30
minuti dopo la chiusura.

Badge
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà aperta 30 minuti prima dell’inizio del-
l’evento.
Si raccomanda ai partecipanti di indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la segreteria congressuale a tutti i partecipanti
regolarmente presenti.

Assicurazione
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della segreteria scientifica e organizzativa
per qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manifestazione.

Avvisi
Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nell’area congressuale e che tutti i partecipanti sono caldamente
invitati a tenere i cellulari in modalità silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori.
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