


RAZIONALE CORSO DI AGGIORNAMENTO ANEU PROGETTO MACRO
AREE 2023

L'ormai abituale appuntamento del Corso di Aggiornamento ANEU di
quest'anno, suddiviso in tre macroaree, verterà su due aspetti spesso
trascurati ma di grande importanza, con l'obiettivo di trasmettere dei
messaggi immediatamente traslabili nella pratica clinica quotidiana. 
A differenza dello scorso anno, in cui le tematiche sono state incentrate
sulla patologia neurovascolare e in particolare su patologie tempo-
dipendenti, quest'anno le due aree tematiche scelte sono le
manifestazioni neurologiche acute/subacute iatrogene e le forme di
interessamento acuto del sistema nervoso a genesi tossico-metabolica.
La suddivisione in macro aree con un programma sostanzialmente
condiviso permette di mantenere un unico filo conduttore comune con
unità gestionale senza annullare, ma anzi valorizzando la molteplicità
di punti di vista nel trattare gli stessi temi. Un ulteriore elemento che
accomuna il corso dello scorso anno con quello che si terrà quest'anno
è il richiamo alla multidisciplinarietà di approccio e di interazione fra
professionisti nella gestione delle problematiche complesse del
paziente, con percorsi spesso non definiti a priori ma in fase di
costruzione e con estrinsecazioni locali di sicuro interesse e da cui
poter prendere spunto anche in termini organizzativi. In entrambi i topic
scelti la trattazione delle principali categorie di malattie/sintomi sarà
seguita dall'esposizione di alcuni casi clinici, che esemplificheranno il
percorso diagnostico-terapeutico e il ragionamento nella pratica
clinica, fornendo, come di consueto, spunti preziosi per la discussione,
per cui è stato lasciato un ampio spazio per fare sì che il corso di
aggiornamento rappresenti un'occasione di confronto e di condivisione
in cui docenti e discenti si integrano contribuendo a definire i messaggi
finali e in cui viene lasciato spazio di espressione e di crescita ai
colleghi più giovani, che rappresentano il vero target formativo di
questi eventi. 



PROGRAMMA MACRO AREA SUD
coordinatori: V. Andreone (NAPOLI) – M. Melis (CAGLIARI)

 
13.30 SALUTO DI BENVENUTO DEL PRESIDENTE ANEU

P. Cortelli (BOLOGNA)
 

13.40 SALUTO DI BENVENUTO DEL RAPPRESENTANTI DELLA MACROAREA E
PRESENTAZIONE DEL CORSO

V. Andreone (NAPOLI) – M. Melis (CAGLIARI) 
 

Patologia neurologica acuta jatraogena
moderatori: V. Andreone (Napoli) – G. Franco (Vibo Valentia)

 
14:00 Complicanze della chirurgia cardiaca ed aortica

E. Caggia (Ragusa)
 

14:30 Complicanze della terapia con immune check point inhibitors
F. Pistoia (L’ Aquila)

 
15:00 Disturbi neuromuscolari acuti in ambito ICU

F. Habetswallner (Napoli)
 

Casi Clinici
moderatori: F. Pistoia (L’ Aquila),  G. Fenu (Cagliari)

 
15:30 Caso clinico 1 

R. Renna (Napoli)
 

15:40 Caso clinico 2
G. Cadeddu (Cagliari)

 
15:50 Caso clinico 3

A. Petruzzellis – S. Tagliente (Acqua Viva delle Fonti – Ba)
 

16:00 Caso clinico 4
A. Casalena (Teramo)

 
16:10 Discussione 



macro area sud

Quadri tossico metabolici acuti acquisiti
moderatori: G. Cossu (Cagliari) – E. Caggia (Ragusa)

 
16:30 Disturbi del movimento ipo/ipercinetici tossico dismetabolici

C. dell’Aquila (Bari)
 

17:00 Urgenze neurologiche in nefrologia (encefalopatia uremica,
complicanza acute delle disstonie, della dialisi, inibitori delle calcineurine)

A. de Falco (Napoli) 
 

17:30 Complicanze neurologiche acute dell’etilismo
V. Oppo (Cagliari) 

 
Casi Clinici

moderatori: G. Cossu (Cagliari) – F. Tamma (Acqua Viva delle Fonti – Ba)
 

18:00 Caso clinico 5
S. Pilotto (Cagliari)

 
18:10 Caso clinico 6
P. Mellino (Cagliari)

 
18:20 Caso clinico 7
G. Pisano (Cagliari)

 
18:30 Caso clinico 8

J. Moller – F. Frongia, (Cagliari)
 

18:40 Caso clinico 9
M. Rossi (Acqua Viva delle Fonti – Ba)

 
18:50 Discussione 

 
19:00  conclusioni e chiusura del corso

 
19.10 TAKE HOME MESSAGE

V. Andreone (Napoli) – M. Melis (Cagliari)



SEDE DELL’EVENTO
Piattaforma virtuale zoom

RESPONSABILI SCIENTIFICI PROGETTO MACRO AREA Aneu
 

A. Cavallini, PAVIA
A. de Falco, NAPOLI
A. Zini, BOLOGNA

M. Zedde, REGGIO EMILIA
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI LOCALI
MACRO AREA NORD: M.Guarino BOLOGNA, A. Salmanggi MILANO

 
MACRO AREA CENTRO: C. Gasperini ROMA, G. Volpi, PISTOIA

 
MACRO AREA SUD: V. Andreone NAPOLI, M. Melis - G. Cossu ,CAGLIARI

 
MACRO AREA NORD:

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

 
MACRO AREA CENTRO:

Lazio, Toscana, Marche, Umbria
 

MACRO AREA SUD:
Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Segreteria ANEU SienaCONGRESS Via del Rastrello, 7 -53100 Siena
Tel 0577286003

info@sienacongress.it
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per partecipare ai lavori sarà necessario risultare iscritti previa

registrazione da questo sito entro il prossimo 7 aprile 2023.
L’iscrizione è a titolo gratuito per i soci ANEU e SIN in regola con la quota

associativa 2023 e per gli under 35; per i soci ANEU e/o SIN non in regola con
la quota associativa e per i non soci la quota di partecipazione è di 70 €.

 



Prima di compilare il form d’iscrizione sarà necessario essere in possesso
della ricevuta di pagamento da caricare nell’apposito spazio.

 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 
BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI:

SienaCongress srl
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena UNICREDIT Siena Via Tolomei

IT 31 M 02008 14205 000105006259 Banca UNICREDIT UNCRITM1F50 Banca
UNICREDIT

 
Coloro che risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail

di conferma entro il 7 aprile
 

L’iscrizione al congresso da diritto alla partecipazione ai lavori e
all’attestato di partecipazione.

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato per i soli discenti, alla fine
dell’evento

La segreteria invierà a tutti i partecipanti un link dove poter scaricare
l’attestato

 
ECM

Per l’evento non è previsto l’accreditamento ECM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYwRLBWiBvclSljd4_9ceM4CojF6oBRSm-6euANjEcnI-xtg/viewform

