
STROKE 
for 

DUMMIES: 
what to 
ASPECTs

Roma 
14-15 dicembre 2021
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Il tema della seconda edizione degli “Young Topics in 
Neuroradiology” è lo stroke, patologia neurologica molto frequente 
responsabile di circa il 30% della mortalità annuale. 
La diagnosi tempestiva riveste un ruolo cruciale per ridurre la mortalità 
e l’invalidità correlate alla malattia, e un’adeguata formazione rimane il 
miglior veicolo per affrontare in modo adeguato gli aspetti diagnostici della 
patologia. Il nostro obiettivo sarà quindi quello di trattare le manifestazioni 
cliniche, le strategie di imaging e gli aspetti specifici legati al trattamento in 
fase acuta dello stroke sia nella popolazione adulta che pediatrica, secondo 
l’ultimo update delle linee guida internazionali. L’evento, totalmente in presenza, 
sarà indirizzato a studenti, medici in formazione specialistica e giovani specialisti, e si 
articolerà in due mezze giornate con relazioni seguite da domande e approfondimenti, 
e sessioni interattive di discussione di casi clinici. 
Nella prima giornata, dedicata allo stroke ischemico, verranno illustrate le metodiche di 
neuroimaging convenzionale ed avanzato utili per la diagnosi, i principi tecnici di esecuzione 
degli esami e la loro interpretazione; si discuterà inoltre il trattamento, con particolare focus 
sulle tecniche di neuroradiologia interventistica. 
La seconda giornata sarà dedicata alla diagnosi e alla terapia endovascolare dello stroke 
emorragico, all’imaging della trombosi venosa e allo stroke in età pediatrica.
Nonostante l’attesa, ci tenevamo affinché gli “Young Topics” rimanessero un evento in presenza 
e l’occasione per confrontarci in modo dinamico e costruttivo. 
Non vediamo l’ora di incontrarvi a Roma!



 14 DICEMBRE
Welcome Lunch  

14.00-14.20  Registrazione

14.20-14.30  Introduzione al Corso

SESSIONE I
Moderatori: C. Giannì, E.Piccirilli
14.30-14.55  Lo stroke: inquadramento clinico e linee guida 
 S. La Starza
14.55-15.20 L’imaging dello stroke ischemico in acuto 
 A. Cervo
15.20-15.45 Perfusione cerebrale nello stroke ischemico acuto: TC e RM a confronto
 S.Piccinini
15-45-16.00  Discussione

16.00-16.15  Coffee Break

SESSIONE II
Moderatore: A. Tessitore
16.15-16.40  Trattamento dello stroke ischemico in acuto e complicanze:  
 dalla trombolisi alla trombectomia meccanica 
 F. Diana
16.40-17.10  Casi clinici:trattamento stroke ischemico e complicanze   
 A. Macera
17.10-17.40  Casi clinici: stroke & mimics
 E. Mormina - S. Squarza  
17.40-18.00  Discussione e chiusura prima giornata

 15 DICEMBRE
SESSIONE III
Moderatori: R. Capasso, A. Wlderk
09.00-09.25  Lo stroke emorragico: diagnostica TC e RM
 F. Bruno
09.25-09.50  Lo stroke emorragico: il trattamento endovascolare
 I. Valente 
09.50-10.15  La patologia dei piccoli vasi: dalla diagnostica all’imaging funzionale
 C. Godi
10.15-10.30  Discussione
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10.30-10.45  Coffee Break

SESSIONE IV
Moderatori: C. Rossi Espagnet, D. Tortora
10.45-11.10  Stroke nel bambino: peculiarità cliniche 
  e opzioni terapeutiche 
 M. Bertamino
11-10-11.35  Imaging nello stroke pediatrico: dal neonato al bambino
 F. Arrigoni
11.35-12.00  Casi clinici: stroke pediatrico & mimics
 G. Izzo - C.Russo
12.00-12.15  Discussione 

SESSIONE V
Moderatore: A. Del Poggio 
12.15-12.40 Imaging della trombosi venosa 
 P. Feraco 
12.40-13.05 Casi clinici: trombosi venosa adulto e bambino   
 C. Carducci  - E. Gangemi
13.05-13.20  Discussione e chiusura del corso

13.20 Questionario ECM

Lunch

FACULTY
Comitato Scientifico
Anna Del Poggio (Milano)
Camilla Rossi Espagnet (Roma)
Eleonora Piccirilli (Chieti)
Raffaella Capasso (Napoli) 
Costanza  Giannì  (Roma)
Agostino Tessitore (Messina) 
Andrea Wlderk (Roma)
Domenico Tortora (Genova)



SEDE
Hotel Massimo D’Azeglio 
Via Cavour, 18 - 00185 Roma 

ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2021 AIM Education – 
Provider nr. 93 (www.aimeducation.it)  ed è stato accreditato presso 
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo 
Formativo Tecnico Professionale: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18) 
esclusivamente per la Figura Professionale del Medico chirurgo con disciplina in 
Neuroradiologia, Radiodiagnostica, Radioterapia
per un numero massimo di 50 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà 
possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75 % delle 
risposte corrette.

L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 7 CREDITI FORMATIVI - ID 93 - 336428 ed. 1

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso si prega di compilare l’apposito form sul link 
web.aimgroupinternational.com/2021/strokefordummies

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Education 
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1 - Fax +39 02 70048585
cme@aimgroup.eu
www.aimeducation.it
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