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Presidente: prof. Luca Padua

Prof. Associato presso Università Cattolica del Sacro Cuore
Responsabile Unità Operativa “Neuroriabilitazione ad Alta Intensità”,
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
L’ecografia del nervo in pochissimi anni ha cambiato l’approccio
diagnostico, terapeutico e riabilitativo alle patologie del nervo.
Questa tecnica infatti si è dimostrata capace di fornire cruciali
informazioni complementari alle valutazioni cliniche e neurofisiologiche.
L’esecuzione di questo esame richiede una notevole esperienza da
parte del medico e permette di valutare, in modo preciso e in maniera
non invasiva, la morfologia delle strutture nervose esaminate e quelle
circostanti. Intrappolamenti nervosi, tumori, lesioni traumatiche del
nervo, compressioni estrinseche, malattie disimmuni, anomalie e
varianti anatomiche sono tutte condizioni non diagnosticabili senza
l’imaging e l’ecografia è nella maggior parte dei casi il mezzo più
affidabile, economico, sensibile e con la caratteristica di poter essere
eseguito anche in maniera dinamica. Il corso teorico-pratico è disegnato
per fornire gli strumenti basilari e avanzati per eseguire l’ecografia del
nervo nella pratica clinica quotidiana. Verranno presentati molti casi
clinici significativi e sarà dato ampio spazio alla pratica con l’ecografo.
Infine il corso avrà giornalmente una innovativa sessione di discussione
di casi clinici anonimamente proposti dai discenti.
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Quote di iscrizione

Entro il 18 ottobre 2019 		
SENIOR:
€ 800,00 ( IVA compresa )
UNDER 40:
€ 650,00 ( IVA compresa )
Dopo il 18 ottobre 2019
SENIOR:
€ 1.000,00 ( IVA compresa )
UNDER 40:
€ 800,00 ( IVA compresa )

Modalità di iscrizione

Per iscriversi si prega di compilare il form
on-line e procedere al pagamento della quota di
iscrizione con carta di credito, visitando il sito
www.zeroseicongressi.it,
sezione “EVENTI&CONGRESSI”
Organizzatore e Provider:
Zeroseicongressi srl Via Benaco 15
00199 Roma

ROMA 2019

28 Novembre - 1 Dicembre
Hotel Excel Montemario - Via degli Scolopi, 3

PROGRAMMA
28 novembre - HALF DAY

15.00 - 18.00 Introduzione e parte teorica
			
Anatomia ecografica e casi clinici

29 novembre - FULL DAY

09.00 - 13.00 Parte teorica e live demo
14.30 - 17.30 Parte pratica con Tutor
17.30 - 18.00 Question time

30 novembre - FULL DAY

09.00 - 13.00 Parte teorica e live demo
14.30 - 17.30 Parte pratica con Tutor
17.30 - 18.00 Question time

1 dicembre - HALF DAY
09.00 - 12.00
12.00 - 13.30
			

Parte pratica
Nerve on demand e conclusioni
Compilazione test di ECM

Informazioni

Le sessioni pratiche verranno organizzate in
5 postazioni lavoro di massimo 6 discenti ciascuna.
Il corso è a numero chiuso fino a 30 partecipanti.

Evento ECM accreditato per:

Neurologi - Neurofisiologi - Fisiatri - Ortopedici Neurochirurghi - Chirurghi Plastici - Anestesisti Radiologi - Tecnici Neurofisiopatologi
Contatti:
econervo2019@zeroseicongressi.it
tel. 06 8416681

