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QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione è di Euro 70 (IVA inclusa).
La quota di iscrizione da diritto a:
partecipazione al corso, materiale congressuale,
attestato di partecipazione e cena.
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ECM
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata
alla partecipazione effettiva al programma
formativo e alla verifica dell’apprendimento.
I crediti assegnati verranno inviati
al domicilio del partecipante.
Il corso sarà accreditato presso la sezione E.C.M.
del Ministero della Salute, sarà a numero chiuso
(max 35 partecipanti) e rivolto a Medici Chirurgi
per le seguenti discipline: Cardiologia, Neurologia,
Ematologia e Medicina Interna.
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Il PFO è un argomento
di grande interesse per i su-

bacquei che vorrebbero avere delle risposte chiare
sulla necessità o meno degli interventi di chiusura
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ottobre scorso si è svolto a Milano il corso Il forame ovale pervio nella pratica clinica,
organizzato dal Centro Diagnostico Italiano. La sala congressi del CDI era al completo.
“Abbiamo ricevuto un numero altissimo di richieste di partecipazione - ha detto uno degli organizzatori - specie dopo che è circolata la mail informativa del DAN sull’evento. Purtroppo potevamo
accettarne solo un centinaio….ma, visto il successo, sicuramente ripeteremo l’iniziativa”.
Il corso, completamente gratuito, prevedeva anche crediti formativi per la categoria professionale medica. Dopo l’ aperitivo di benvenuto, offerto a tutti i partecipanti, si sono aperti i lavori.
Il moderatore, prof. Cesare Fiorentini, direttore del dipartimento di Scienze Cardiovascolari

19 aprile 2011
Marriott Hotel
Via Washington 66 · Milano

PROGRAMMA DEL CORSO
Inizio lavori ore 18,30 · Welcome coffee
Moderatori: P. Presbitero - S. Marcheselli - G. Micieli
Negli ultimi anni l’interesse della comunità scientifica verso lo stroke criptogenetico associato alla pervietà
del forame ovale (PFO) è progressivamente cresciuto.
La difficoltà di condurre studi clinici ‘ad hoc’ non ha
permesso di ottenere una sufficiente evidenza scientifica per stilare delle linee guida realmente utili per
la pratica clinica. Questo si è tradotto in una marcata
disparità di trattamento del paziente con PFO, nei diversi centri.
Allo stato attuale, l’iter diagnostico/terapeutico dei
pazienti con PFO è affidato a diversi specialisti (neurologo, cardiologo, specialista delle malattie della coagulazione) che, singolarmente, forniscono le proprie
competenze specifiche che raramente vengono integrate con quelle degli altri colleghi.
Per questo motivo, l’incontro verrà svolto come una
tavola rotonda tra neurologo, cardiologo e specialista delle malattie della coagulazione che confronteranno le proprie esperienze nella gestione dei pazienti
con PFO, con lo scopo di incrementare le conoscenze
integrate e favorire un approccio multidisciplinare a
questo tipo di problematica.

Introduzione e presentazione di un caso clinico
D. Zavalloni Parenti
“Trattamento della pervietà del forame ovale:
dalle linee guida alla pratica clinica”
P. Tosi
Discussione
“Chiusura percutanea del forame ovale pervio:
aspetti cardiologici”
D. Zavalloni Parenti
Discussione
“Trombofilia e pervietà del forame ovale:
prevalenza e ruolo causale” 		
C. Lodigiani
Discussione
Conclusioni		
G. Micieli
Test di valutazione finale
Cena
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