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CORSO TEORICO PRATICO: 

“GESTIONE DELLA PATOLOGIA 
NEURORADIOLOGICA” 

attestato di partecipazione
Al termine del meeting verrà rilasciato un attestato di partecipazione ad ogni
partecipante.

partecipazione
La partecipazione è gratuita e comprende kit congressuale, coffee break, 
light lunch, cena e certificato di partecipazione. 
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Con il contributo incondizionato di

H2O Congres

s

Destinatari del corso
Il corso, riservato a 6 partecipanti, è destinato a medici di Neuroradiologia, 
Neurointerventistica, Neurochirurgia e Radiologia. 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso prevede l’arrivo nel pomeriggio del primo giorno nel quale verrà 
svolta una prima sessione teorica con presentazioni della tecnica, casi clinici, 
introduzioni ai materiali e si conclude con un briefing sul caso live. 
La seconda giornata, dedicata alla sessione pratica, prevede casi live con 
successivo debriefing.



    PROGRAMMA DEFINITIVO
   MERCOLEDì 20 novembre 2019  

SESSIONE TEORICA

Ore 15,30  Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 15,50  Saluti di benvenuto e introduzione al corso 
  Dott. M. Sponza, Dott. V. Gavrilovic

Ore 16,00 Esperienza del centro di Udine 
  Dott. M. Sponza

Ore 16,30 Esperienza nel trattamento degli aneurismi cerebrali: diversi   
  approcci
  Dott. V. Gavrilovic

Ore 17,00 Presentazione e discussione casi clinici con coinvolgimento attivo  
  dei centri presenti 

Ore 19,00  Chiusura sessione teorica 

GIOVEDì 21 novembre 2019  
SESSIONE PRATICA

Ore 8,30 Inizio lavori

Ore 8,45 Briefing 
  Dott. M. Sponza, Dott. V. Gavrilovic

Ore 9,00  Caso clinico 1
  Dott. M. Sponza, Dott. V. Gavrilovic

Ore 10,30 Coffee break 

Ore 11,00 Caso clinico 2
  Dott. M. Sponza, Dott. V. Gavrilovic

Ore 13,00 Light lunch 

Ore 14,30 Debriefing 
  Dott. M. Sponza, Dott. V. Gavrilovic

Ore 16,00 Coffee break 
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Dipartimento Diagnostica per Immagini 
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Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

 RAZIONALE
   L’evento è la prima edizione di un corso teorico pratico sulla gestione della 

patologia neuroradiologica e rappresenta un momento di formazione basato 
sulla condivisione di esperienze, nonché comprensione delle varie patologie e 
scelta del trattamento più idoneo.
Nella sessione teorica verranno presentate le esperienze del centro e approfon-
diti gli approcci nel trattamento degli aneurismi cerebrali.
Una seconda parte invece sarà dedicata ai casi clinici durante la quale si condivi-
deranno esperienze organizzative, scelte terapeutiche, successi e complicanze.
La sessione pratica, della seconda giornata, si articolerà in briefing, procedure e 
successivo debriefing. 
Il corso si svolgerà in una giornata e mezza ed è rivolto a medici neurochirurghi, 
neurologi, neuroradiologi e radiologi interventisti provenienti da tutta Italia e 
finalizzato a permettere ai discenti di addentrarsi nelle complicanze del campo 
del trattamento degli aneurismi cerebrali complessi.


