
Corso eduCazionale teoriCo-pratiCo 

Il ruolo della neurosonologia
nella drepanocitosi 

24 - 25 Marzo 2011

PADOVA
Aule del Dipartimento di Neurologia

G
RA

FI
CH

E 
AU

RO
RA

 - 
VE

RO
NA

E
V

E
r

y
w

h
E

r
E

 s.r.l.
V

icolo V
olto C

ittadella, 8
37122 V

erona
Fax 045 593487

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
UNIVERSITÀ DI PADOVA

international symposium

Neurological complications
of Sickle Cell Disease

Sabato 26 Marzo 2011

PADOVA  - Palazzo del Bo’
Aula Magna “Galileo Galilei”

SEDE DEl COrSO
Aule del Dipartimento di Neuroscienze

università di padova
Via Giustiniani, 5 - 35128 padova 

tel. +39.049.8213600-01 - Fax +39.049.8751770 
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dipartimento di neuroscienze università di padova

Via Giustiniani, 5 - 35128 padova 
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ECM
il Corso è in fase di accreditamento al programma

di educazione Continua in medicina della regione Veneto 
per medici specialisti in neurologia, neuroradiologia, 

neuropsichiatria infantile, medicina trasfusionale
e pediatria; tecnici di neurofisiopatologia

ISCrIZIONE DEl COrSO
il costo di iscrizione è di euro 300,00

la partecipazione è limitata a n. 28 partecipanti.
l’iscrizione al corso deve essere effettuata entro il 5 marzo 2011.

l’iscrizione al corso prevede, su richiesta,
l’iscrizione gratuita al Congresso internazionale
del 26 marzo 2011, con diritto di prelazione.

Con il contributo incondizionato di:
BOEhrINGEr-INGElhEIM ITAlIA

NOVArTIS FArMA
PFIZEr ITAlIA

S.I.D.E.M.
TOShIBA

SEDE DEl CONGrESSO
Aula Magna “Galileo Galilei”

università di padova

palazzo del Bo’

lINGuA uFFICIAlE DEl CONGrESSO
le letture saranno tenute in lingua inglese.

non è prevista traduzione simultanea  

ISCrIZIONE Al CONGrESSO 
l’iscrizione al Congresso internazionale è gratuita

e da effettuare entro il 5 marzo 2011.

la partecipazione è limitata a n. 100 partecipanti.

non è prevista iscrizione “on site”  

ECM
il Congresso è in fase di accreditamento

al programma di educazione Continua in medicina

della regione Veneto per medici specialisti in neurologia,

neuroradiologia, neuropsichiatria infantile,

medicina trasfusionale e pediatria;

tecnici di neurofisiopatologia

SEGrETErIA OrGANIZZATIVA

EVErywhErE s.r.l.

Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

tel. +39.045.8006786 - Fax +39.045.593487

e-mail: info@everywheretravel.it

www.everywheretravel.it
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international symposium
Neurological complications
of Sickle Cell Disease
Sabato 26 Marzo 2011
PADOVA  - palazzo del Bo’ - aula magna “Galileo Galilei”

Corso eduCazionale teoriCo-pratiCo 
Il ruolo della neurosonologia
nella drepanocitosi 
24 - 25 Marzo 2011
PADOVA - aule del dipartimento di neurologia

GIOVEDì 24 MArZO 2011

13.00 registrazione dei partecipanti

14.00 Presentazione del corso
 G. meneGhetti

 l’anemia drepanocitica
 l. sainati

 Anatomia e fisiologia del circolo intracranico
 n. Carraro

 TCD e valutazione del circolo intracranico
 G. meneGhetti

 Imaging uS del parenchima cerebrale
 in pediatria - n. Carraro

 hands-on: valutazione neurovascolare
 (TCD e TCCD) di soggetti normali
 in età pediatrica
 Tutors: C. BaraCChini - n. Carraro
  G. meneGhetti - p. rampazzo

18.30 Conclusione della giornata

VENErDì 25 MArZO 2011

  9.00 Fisica degli ultrasuoni nella diagnostica
 neurovascolare in pediatria
 r. noVario

 Caratteristiche tecniche
 degli ecotomografi per lo studio
 del circolo intracranico
 p. CiliBerto

  9.00 Greetings from the Faculty

 G. zaCCaria
 magnifico rettore of the university

 G. palù
 dean of the Faculty of medicine 

	 Chairmen:	 G. meneGhetti (padova)
  l. sainati (padova)

  9.15 Sickle cell anemia: a multiorgan disease  
 l. de FranCesChi (Verona)

  9.45 Investigation of endothelial dysfunction
 l. CsiBa (debrecen - hungary) 

10.15 Stroke and intracranial stenosis
 C. BaraCChini (padova)

10.15 Intervallo

11.15 Lecture - ultrasound studies
 in sickle cell disease
 r.J. adams (atlanta - usa)

11.45 ultrasound imaging in pediatric patients
 G. meneGhetti (padova)

12.05 Brain imaging in sickle cell disease
 r. manara (padova)

12.25 The cognitive impairment
 r. ColomBatti (padova)

12.40 The therapeutical approach
 l. sainati (padova)

13.00 End of the meeting

PROGRAMMA 24-25 Marzo 2011 PROGRAMMA 26 Marzo 2011

 hands on: studio del circolo intracranico
 e setting delle apparecchiature
 nella diagnostica vascolare intracranica
 nei soggetti in età pediatrica
 Tutors: C. BaraCChini - n. Carraro 
  p. CiliBerto - G. meneGhetti
  r. noVario - p. rampazzo

10.30 Intervallo

11.00 TCCD e valutazione del circolo
 intracranico - C. BaraCChini  

 hands on: valutazione neurovascolare
 (TCD e TCCD) di soggetti normali
 e pazienti pediatrici
 Tutors: C. BaraCChini - n. Carraro
  G. meneGhetti - p. rampazzo

13.00 Intervallo

14.00 Indicazioni alla terapia trasfusionale
 secondo lo studio STOP
 G. meneGhetti - p. rampazzo

 Monitoraggio uS del circolo
 intracranico durante il trattamento
 G. meneGhetti

15.00 hands on: valutazione neurovascolare
 (TCD e TCCD) di pazienti in età pediatrica 
 Tutors: C. BaraCChini - n. Carraro
  G. meneGhetti -  p. rampazzo

18.30 Conclusione del corso

scheda d’iscrizione
da restituire a: EVErywhErE s.r.l.

Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona - tel. 045 8006786 
Fax 045 593487 - e-mail: info@everywheretravel.it

o  24-25 MArZO 2011  euro 300,00 + iVa 20% (totale euro 360,00)

o  26 MArZO 2011 Gratuito

Cognome e nome

luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica                 disciplina

tel. e Fax

e-mail

indirizzo privato

Cap - Città

struttura di appartenenza

MODAlITÀ DI PAGAMENTO PEr COrSO 24-25 MArZO 2011
o  allego assegno di euro____________________ non trasferibile intestato  a everywhere s.r.l.
o  allego copia del bonifico di euro_________________________ effettuato sulle coordinate 
 iBan it83B 06225 11716 000000325135, intestato a everywhere, presso Cassa di
 risparmio del Veneto, aG. 2915 - Verona.
o  autorizzo l’addebito sulla carta di credito Visa - master Card
 numero di carta _____________________ data di scadenza ________________________
 titolare __________________________________________________________________
 data __________________ Firma _____________________________________________

 n.B. 1. le richieste che perverranno prive della quota di iscrizione non saranno accettate.
  2. le quote versate a mezzo bonifico bancario dovranno pervenire al netto della trasmissione.
  3. Qualora sia richiesta fattura intestata a soggetto diverso si prega di riportare qui di seguito, l’intestazione desiderata 
      completa di tutti i dati fiscali.

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

PrIVACy
q autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 sulla privacy. i dati non saranno né diffusi, né comunicati a
 soggetti diversi da quelli che concorrono alla presentazione dei servizi richiesti.
 n.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

data _____________________________ Firma __________________________________________________________


