
ordine dei medici chirurghi     
e degli odontoiatri  
della provincia di foggia       

 L’ictus cerebrale è responsabile del 30% circa 

della mortalità annuale e la maggioranza di 

questi ictus (circa l’85%) sono ischemici. In  

Italia si stima una incidenza di circa 200.000 

nuovi ictus, rappresentando la seconda causa 

di morte e la prima causa di disabilità grave. Si 

stima che l’invecchiamento della popolazione 

dei paesi industrializzati porterà ad un numero 

di pazienti che richiederà terapie d’emergenza e 

di prevenzione secondaria a lungo termine.  

L’ictus ischemico, nella sua fase acuta, ha  

ancora una mortalità elevata; la sua gestione 

è cambiata nel corso degli ultimi anni con  

l’istituzione di strutture dedicate ad elevata 

specializzazione (Stroke Unit).  

La terapia della fase acuta è decisiva nel  

ridurre la mortalità, ma altrettanto  

fondamentale risulta la prevenzione dei  

fattori di rischio cerebrovascolari.  

Altrettanto importante la fase della  

riabilitazione che può riuscire a migliorare il 

post-ictus. Fondamentale pertanto risulta la 

coordinazione multidisciplinare che coinvolge 

il medico del territorio, il medico del 118 (per 

la fase preospedaliera), il medico di Pronto 

Soccorso (per la fase ospedaliera) e il team 

neurovascolare dedicato (fase acuta  

dell’ictus), che si avvarrà di conoscenze  

specifiche e di un team multidisciplinare per il 

trattamento rieducativo neuromotorio,  

cognitivo e logopedico precoce (fisiatra,  

fisioterapista, logopedista), nonché di  

competenze specialistiche per l’identificazione 

dei fattori di rischio che hanno causato il  

primo evento ictale cerebrale.. 

ordine dei medici chirurghi  e degli odontoiatri 
della provincia di foggia 

 
auditorium  “p. trecca”   

via v. acquaviva n° 48 -  foggia  

 

https://tinyurl.com/Patologia-Cerebrovascolare 

responsabili scientifici 
dott.  tommaso martino 
prof. andrea santamato 

l’iscrizione è obbligatoria,  può essere  

effettuata esclusivamente con procedura  

online, collegandosi al link:  

segreteria organizzativa  
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri  

della provincia di foggia 
dott.ssa rosanna marella  

tel. 0881718605   

l’iscrizione all’evento  formativo ecm  
è gratuita 

 

riservata  a  n. 100 partecipanti: 
medici chirurghi (tutte le discipline),  

fisioterapisti, logopedisti 

 

evento n.  7363-363562  ed.1   
obiettivo formativo n. 2   

linee guida - protocolli - procedure 

provider: we work s.r.l. 

CREDITI 

ECM: 5 



 
 

 

 

8.30 registrazione partecipanti 

9.00 introduzione: dott. c. mundi,  
dott. p. de paolis, prof. a. santamato  

 

 

9.30 ictus cerebrale: fase preospedaliera                
        dott. tommaso martino  

                                        

10.00 ictus cerebrale: fase ospedaliera                  
          dott. giovanni v. a. basile 

 

10.30 ictus cerebrale: stroke unit                            
          dott. domenico  ciampanelli 

 

 

11.00 discussione 

11.15 pausa   

                    

 

11.30  il percorso riabilitativo: dalla fase  
           acuta alla cronicità   
           prof. andrea santamato 

 

12.00  la gestione del paziente affetto  
           da spasticità  
           dott.ssa nicoletta cinone 

 

12.30 l’impiego della tecnologia robotica  
          per il recupero della  
          performance motoria  
          dott. amedeo tramonte    

 

12.45 valutazione e trattamento  
          del neglect 
          dott.ssa  claudia del giudice 

    

13.00 “ictus”: dalla “stroke unit” alla  
           riabilitazione … alla prevenzione 
           dott. pierluigi n. de paolis  

 

 

13.30 discussione 

14.00 scheda di valutazione  
          e questionario ecm  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Giovanni Valter Antonio Basile 

s.c. neurologia ospedaliera  
policlinico di foggia 

 

Dott. Domenico  Ciampanelli 

s.c. neurologia ospedaliera  
policlinico di foggia 

 

Dott.ssa Nicoletta Cinone 

s.c. medicina fisica e riabilitativa  
policlinico di foggia 

 

Dott.ssa  Logopedista Claudia Del Giudice 

s.c. medicina fisica e riabilitativa  
policlinico di foggia 

 

Dott. Pierluigi Nicola De Paolis  

medico di medicina generale  
presidente omceo foggia 

 

Dott. Tommaso Martino  

s.c. neurologia ospedaliera  
policlinico di foggia 

 

Dott.  Ciro Mundi 

s.c. neurologia ospedaliera  
policlinico di foggia 

 

Prof. Andrea Santamato 

s.c. medicina fisica e riabilitativa  
policlinico di foggia 

 

Dott. Fisioterapista Amedeo Tramonte    

s.c. medicina fisica e riabilitativa  
policlinico di foggia 


