
Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Colleghi,

la patologia cerebrovascolare rappresenta la terza causa di morte e la  
prima causa di disabilità nel mondo occidentale. Fondamentali opportunità di 
trattamento degli eventi cerebrovascolari acuti si giocano sul territorio, ove 
cruciali sono la sensibilizzazione della popolazione, la prontezza e la coordina-
zione dei primi soccorsi medici. La presa a carico del paziente con patologia 
cerebro-vascolare ischemica acuta richiede poi in ambito ospedaliero un 
approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare,  operativo in urgenza, 
con metodiche allo stato dell’arte, secondo linee guida efficaci e condivise, 
pur nel rispetto dell’individualità delle situazioni cliniche.
La diagnostica per immagini si è evoluta verso l’analisi della fisiologia cere-
bro-vascolare, e lo spettro dei trattamenti si è ampliato con lo sviluppo di 
nuovi e più efficaci approcci endovascolari.
Le nuove sfide nel trattamento acuto dello stroke sono state raccolte dal 
NSI con il riconoscimento di uno degli otto Stroke Center di Svizzera all’ORL 
di Lugano, e con un importante accordo di partenariato con la neuroradiolo-
gia interventistica dell’Inselspital di Berna.
Nel corso di questa formazione presenteremo lo stato attuale e le prospet-
tive future a breve termine del trattamento dei pazienti con ictus in Ticino.

Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi salutiamo cordialmente.
   

Dr med. 
Claudio Städler

Dr med. 
Alessandro Cianfoni
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Programma

14.00-14.15   Saluto ed introduzione
  Dr med. C. Städler, Prof. Dr med. A. Kaelin

14.15-14.45 Presa a carico del paziente con Ictus nella fase acuta: 
  evoluzione in Ticino 2010-2014; quali novità?
  Dr med. C. Städler

14.45-15.30 Dissezione dei vasi epiartoci: valutazione clinica, 
  neuroradiologica e trattamento: anticoagulazione,  
  antiaggregazione, trattamento endoluminale?
  Dr med. J. Bontadelli 

15.30-16.15 Ictus ischemico acuto: terapia generale, 
  trombolisi sistemica e “bridging”
  Dr.ssa med. V. Stojanova
 
16.15-16.45 Pausa

16.45-17.30 Imaging nel paziente con Ictus ischemico acuto: cosa? 
  Quando? per tutti i pazienti ?
  Dr med. A. Cianfoni

17.30-18.00 Patients selection for endovascular acute stroke treatment
  Prof. Dr med. J. Gralla 

18.00-18.45 Endovascular treatment techniques for treatment 
  of acute stroke
  Prof. Dr med. G. Schroth

18.45  Discussione e conclusione
 
19.00  Aperitivo ricco

Relatori/Speakers
Dr med. Joe Bontadelli, Neurologia NSI, ORL 
Dr med. Alessandro Cianfoni, Neuroradiologia NSI, ORL
Prof. Dr med. Alain Kaelin, Direttore Neurocentro NSI, ORL 
Prof. Dr med. Gerhard Schroth, Neuroradiologia intervent., Inselspital BE  e ORL
Prof. Dr med. Jan Gralla, Neuroradiologia interventistica, Inselspital BE e ORL
Dr med. Claudio Städler, Neurologia NSI, ORL
Dr.ssa med. Vesna Stojanova, Neurologia NSI, ORL

Organizzazione
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI)

Credits/richiesti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)  4 crediti
Società Svizzera di Medicina Interna (SGIM)  4 crediti 
Società Svizzera di Medicina Generale (STIMEG) 4 crediti
Svizzera di Neurochirurgia (SSN)   4 crediti
Società Svizzera di Radiologia (SGR-SSR)  4 crediti

Informazioni
Segretariato Direzione 
Neurocentro della Svizzera Italiana
Via Tesserete 46, 6903 Lugano
Tel.  +41 (0)91 811 62 57, Fax  +41 (0)91 811 62 19
neurocentro@eoc.ch

Con il sostegno di:



Formazione multidisciplinare NSI
Simposio ICTUS e medicina neurovascolare: 

trattamento (endovascolare) dell’ICTUS nella fase acuta; 
dissezioni dei TSA

P.F. compilare in stampatello

Desidero iscrivermi al Simposio

Titolo/Nome e Cognome: 

Istituto:

Indirizzo:

Email:

Telefono/cellulare:

Data e firma:

Partecipo all’apertitivo  SI   NO 
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Da inoltrare entro 10.04.2014, e-mail: neurocentro@eoc.ch
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