INFORMAZIONI GENERALI E SCIENTIFICHE
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma è necessario inviare regolare richiesta all’indirizzo
di posta: cristina.pau@morecomunicazione.it entro il 20 novembre p.v.
La segreteria organizzativa avrà cura di confermare l’avvenuta iscrizione al corso.
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato con il Provider Axenso n.76 per tutte le professioni
sanitarie e darà diritto all'acquisizione di n.7 crediti.
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (100% delle ore del corso).
2. consegna del questionario qualità percepita debitamente compilato e
firmato.
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento con firma dei
partecipanti (almeno 75% delle risposte esatte).
NORME PER INVIO CONTRIBUTI SCIENTIFICI
È prevista una sessione di Comunicazioni sul tema (contributi flash, 10 minuti):
inviare l'abstract entro il 15 novembre p.v. a info@cranioplastica.it
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Franco SERVADEI, Angela VERLICCHI, Placido BRAMANTI, Marco RUINI
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Bruno ZANOTTI
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CRANIOPLASTICHE TERAPEUTICHE CUSTOM MADE

09.30
10.00

In questi anni la riparazione di una craniolacunia, congenita o secondaria a
trauma o ad asportazione di una lesione della teca cranica, ha portato ad un
rilevante ricorso a nuovi materiali ed alla tecnologia custom made.
Con questo Corso di alta formazione si intendono affrontare in modo completo
ed organico le varie problematiche che si incontrano in questo tipo di
interventi. Si va dalle indicazioni cliniche alla progettazione del manufatto, ai
materiali, alla tecnica chirurgica, alle possibili complicanze, alla riabilitazione.
Con un accenno anche agli aspetti medico-legali o del marketing. E non
tralasciando la gestione degli annessi (cute, muscoli) ed i vari supporti come la
matrice dermica, le paste d’idrossiapatite malleabili, i mezzi di fissazione,
l’uso del neuronavigatore, l’arricchimento con fattori di crescita, ecc. Focus
intensivi sulle tematiche più attuali, al fine di rendere il processo formativo
completo e soprattutto pratico per un uso ottimale delle cranioplastiche
terapeutiche. Vi sarà la possibilità di simulazione virtuale su casi pratici, grazie
alla presenza di una postazione di neuronavigazione della BrainLab.
In considerazione del taglio dato al Corso, si ritiene sia particolarmente
dedicato ai giovani chirurghi, senza però dimenticare che può essere inteso
come perfezionamento per chi già pratica questo tipo di chirurgia.
Inoltre, neurologi, neuroriabilitatori e neuroradiologi, che rientrano nella
filiera dall’indicazione clinica alle neuroimmagini, possono trovare una
esaustiva trattazione in merito all’applicazione pratica delle cranioplastiche
custom made.
Uno spazio sarà dedicato al confronto con le
esperienze locali, anche su singoli casi.
Per tutto il Corso i discenti potranno interrogare
in ogni momento i docenti.
A fine Corso è prevista la distribuzione gratuita
di un volume sulle Cranioplastiche, al fine di
dare continuità alla fase di apprendimento
frontale.

Registrazione dei partecipanti
Introduzione al Corso: La cranioplastica terapeutica
Roberto DELFINI (Roma)

CRANIOPLASTICHE: IL RAZIONALE
Moderatori: Roberto DELFINI (Roma), Giuseppe NERI (Roma),
Massimo de BELLIS (Napoli)
10.10

Diritto alla terapia
Carlo MORESCHI (Udine)

10.30

Craniectomie decompressive, cranioplastiche e review bibliografica
Franco SERVADEI (Parma)

11.10

Tempistiche e complicanze
Corrado IACCARINO (Reggio Emilia)

11.30

Dalla medicina riparativa alla medicina ricostruttiva
Roberto STEFINI (Brescia)

11.50

Tra chirurgia e scienza dei materiali
Anna TAMPIERI (Faenza)

12.50

Discussione

13.15

Pausa

CRANIOPLASTICHE: LA FILIERA DELLE NEUROIMMAGINI
Moderatore: Franco SERVADEI (Parma)
14.00

Dalla teoria alla pratica
Dai voxel alla cranioplastica: esercitazioni al neuronavigatore
Riccardo ASCOLI (Milano), Ruggero MOTTARAN (Padova), Stefano SIGNORETTI (Roma)

CRANIOPLASTICHE: PLUS
Moderatori: Alberto DELITALA (Roma), Pier Camillo PARODI (Udine),
Antonio SANTORO (Roma)
15.30

Epilessia
Placido BRAMANTI (Messina)

15.50

Idrocefalo
Angelo POMPUCCI (Roma)

16.10

Recupero neuromotorio e neuropsicologico dopo cranioplastica
Rita FORMISANO (Roma)

16.30

Pausa

16.50

Annessi cutanei
Nicolò SCUDERI (Roma)

17.20

La rimborsabilità nelle cranioplastiche terapeutiche
Maria VELLECA (Roma)

17.40

Cranioplastiche: take home message
Bruno ZANOTTI (Udine)

18.00

Chiusura lavori e compilazione dei questionari

