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Venerdì 05 maggio 2023 
 
08.00 Apertura Segreteria e registrazione dei partecipanti 

08.00-08.30 Welcome Coffee 
 
08.30 Saluto Autorità 
          Comitato Organizzatore 
          A. Pompucci Responsabile Sezione di Neurotraumatologia SINch 
(Latina)  
          R. Ghadirpour Tesoriere SINch (Reggio Emilia) 
 

I SESSIONE  
IL SISTEMA TRAUMA CRANICO: LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE 

Moderatore: A.M. Ferrari (Reggio Emilia) 

 
08.45 Biomarkers 

A. Bertini (Bologna) 
         
09.00 Trauma cranico nel politrauma 

C. Coniglio (Bologna)  
 

09.15 Il neurotrauma senza neurochirurgia 
E. Picetti (Parma) 
 

09.30 Misdiagnosi spinale nel trauma cranico 
G. Lofrese (Cesena) 
 

09.45 Nuove frontiere: il monitoraggio non invasivo del trauma cranico 
A. Marudi (Modena) 
 

10.00 Il Percorso GRACER: un modello dell’Emilia-Romagna 
S. Fugazzaro (Reggio Emilia) 
 

10.15 La circolazione liquorale nel trauma cranico 
P. De Bonis (Ferrara) 
 

10.30 Discussione 
11.00  



 
 
 

11.00-11.30 Coffee break 

II SESSIONE: IL TRAUMA NON È UNA MALATTIA 
Moderatori: R. Ghadirpour (Reggio Emilia), A. Pompucci (Latina) 

 
11.30 Saluto Autorità regionale 
 
11.45 Evoluzione epidemiologica del trauma cranico 

L. Lippa (Milano) 
 
12.00 Tavola Rotonda 
13.30 Educazione e prevenzione 

- Politica regionale 
- Dirigenza Scolastica Dirigente Grossi (Parma) 
- Giornalismo 
- Sport GIOMBA 
- Ordine dei Medici 
- UNIMORE 

 

13.30-14.30 Light Lunch 

III SESSIONE: LETTERATURA E PRATICA CLINICA COINCIDONO? 
Moderatori: L. Lippa (Siena), C. Iaccarino (Modena) 

 
14.30 Best practices SINch/Siaarti, raccomandazioni intersocietarie italiane 

 C. Iaccarino (Modena) 
 
14.50 Discussione Casi Clinici 
- Presenter under 40  
- Discussant over 40 
  
14.50  Ferrara 
15.10  Parma 
15.30  Reggio Emilia 
15.50  Modena 
16.10  Bologna 
16.30  Cesena 

 
17.00 Chiusura dei lavori e Saluti 
 



 
 
 

Informazioni Generali 
 

SEDE CONGRESSUALE 
 
SALA GALLONI - PADIGLIONE MOREL 
c/o sede dell'Azienda USL di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia 
 

ISCRIZIONI  
 
Il Corso è gratuito e riservato a n°100 discenti. 
L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.  
Vi invitiamo ad iscriverVi il prima possibile in modo da agevolare 
l’organizzazione.   
 

L’iscrizione comprende: 
• Partecipazione alle Sessioni dei lavori scientifici 
• Welcome Coffee, Coffee break e Light Lunch come da programma 
• Kit Congressuale 
• Attestato di Partecipazione 
 
PRIVACYVARIAZIONI V 
Informativa ai sensi dell’art. 14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo: i Suoi dati personali fornitici nella presente occa-
sione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, 
Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e 
soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni 
di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati Progetka 
s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini. A Lei competono tutti i diritti previsti dall’art.14 Regolamento EU 679/2016 del Parla-
mento Europeo. La presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro 
comunicazione per le finalità sopra indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informazioni Scientifiche 
 

Norme  
 
Il Comitato Scientifico rivolge un cordiale invito a tutti i Relatori al rispetto 
rigoroso del tempo loro assegnato, pena la sospensione dell’audio.  
 

INFORMAZIONI PER LA FACULTY   
 
L’evento non sarà soggetto ad accreditamento ECM ma è comunque 
richiesto il rispetto delle seguenti norme: 
- l’attività di docenza dovrà essere obiettiva, equilibrata e non influenzata da 
interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali; 
- il relatore/docente non deve inserire nell’attività didattica pubblicità esplicita 
di qualsiasi tipo per specifici prodotti d’interesse sanitario, deve indicare 
solo nomi generici di farmaci, strumenti, presidi e non il nome commerciale, 
anche se correlato all’argomento trattato; 
- il relatore/docente non deve proiettare immagini coperte da diritto d’autore, 
- immagini identificative di farmaci o apparecchiature e immagini che possano 
violare la privacy dei pazienti.  
 

PROIEZIONI   
 
La sala sarà provvista di PC per la presentazione dei lavori con 
videoproiezione. È consentito l’uso del proprio PC/MAC previa 
comunicazione anticipata ai tecnici di sala; dotarsi di proprio adattatore. Le 
relazioni e i casi clinici dovranno essere preparati con Power Point su Pen 
Drive e consegnate almeno un’ora prima dell’inizio della presentazione al 
tecnico in sala per verificare la compatibilità del proprio materiale tecnico. Si 
ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun intervento 
per un corretto svolgimento delle sessioni scientifiche. 
 

VARIAZIONI   
 
Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di ap-
portare al Programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche 
e/o tecniche. 


