
                       
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
La gestione farmacologia del 
paziente cerebrovascolare nei 

reparti di riabilitazione 
specialistica: linee guida e 

applicazione al paziente 
durante il percorso riabilitativo. 
 

Monza, 27 Marzo 2009 
 

Università Bicocca - Aula 5 U8  
 via Cadore 8, Monza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ 

 
 il corso è a numero chiuso ed è  previsto per 100 iscritti. 
l’accreditamento è previsto per medici fisiatri, internisti, 

geriatri e neurologi. d 
 la  presenza sarà registrata mediante firma in entrata ed in 

uscita; il relativo elenco sarà depositato presso il Ministero 
della Salute. 

 il corso ha la durata di 8 ore complessive. 
 i docenti e i discenti si avvalgono di supporti 

multimediali. 
 a tutti i partecipanti sarà sottoposto un questionario di 

ingresso al corso e di verifica dell’apprendimento e della 
qualità al termine dello stesso. 

 
 

Responsabile Scientifico 
Dr.ssa Donatella Bonaiuti 

Direttore Medicina Fisica e Riabilitazione 
Azienda Ospedaliera S.Gerardo – Monza 

 
 

Segreteria organizzativa 
Dr.ssa Sabina Aloe 

Divisione di Medicina Fisica e Riabilitazione 
Azienda Ospedaliera S.Gerardo – Monza 

 
Tel 039 2339566 
Fax 039 2333270 

s.aloe@hsgerardo.org 
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Disciplina……………………………………………. 
 
Indirizzo…………………………………………….. 
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Pomeriggio 
 
Terza sessione. La terapia nelle complicanze. 
 
14.00 – 14.30 – Il trattamento delle infezioni più 
comuni e la prevenzione delle resistenze . S.Foresti, 
UO Malattie Infettive,  H S.Gerardo 
 
14.30 – 15.00 . Gli psicofarmaci per il paziente 
gravemente neuroleso .  S. Paolucci, UO 
Neuroriabilitazione, Fondazione S.Lucia, Roma  
 
15.00 – 15.30 . La terapia anticomiziale (Linee Guida 
per indicazioni all’uso,  monitoraggio, effetti 
collaterali,  sulla funzionalità). E.Beghi  Istituto 
M.Negri, Milano  
 
15.30 – 16.30 Presentazione guidata di casi clinici. 
E.Agostoni, E.Beghi, M.Bombelli, D.Bonaiuti, C.Cerri, 
S. Paolucci, P. Santoro, R. Sterzi, M.Stramba-Badiale, 
E.F.Viganò. 
 
16.30 – 17.00  Conclusioni. D.Bonaiuti , UO 
Neuroriabilitazione , H S.Gerardo Monza. 
 
17.00 – 17.30  Compilazione questionario 
apprendimento. 
 
17.30 Fine dei lavori. 
 
 
La gestione farmacologica del paziente cerebrovascolare va 
diventando sempre più impegnativa per i medici di reparto in 
degenza riabilitativa: i pazienti sono sempre più precocemente 
trasferiti dalle unità di degenza per acuti, sono spesso anziani, 
presentano comorbilità e un maggior rischio di complicanze. 
Al medico del reparto di riabilitazione occorre ora una 
maggiore autonomia e sicurezza nella gestione clinica e 
terapeutica, con una specifica conoscenza dell’impatto che tali 
terapie hanno sul processo di recupero del paziente: esse non 
devono rallentare il ritmo intensivo quotidiano dell’esercizio 
ma anzi devono favorirlo, agendo per migliorare sia le 
condizioni cliniche sia il livello di attenzione e di motivazione 
nel percorso riabilitativo. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

La partecipazione è subordinata a regolare 
iscrizione registrata entro il 13.3.2009. 
Per l’iscrizione è necessario l’invio della ricevuta 
di versamento di 30 euro a:  
Intesa S.Paolo s.p.a. 
IBAN IT31K0306920407009134226714 , intestato 
a ”Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza - 
Fondo della Divisione di Medicina Fisica e 
Riabilitazione” 
Totale iscritti massimo: 100  
Personale coinvolto: medici fisiatri, internisti , 
geriatri, neurologi. 
Per il personale medico dell’Azienda S.Gerardo 
Monza l’iscrizione è gratuita. 
 
I dati utilizzati per l’iscrizione e la registrazione 
sono trattati in forma autorizzata al solo fine di 
organizzare il corso e con le modalità strettamente 
necessarie a questo scopo. 
 

Il sottoscritto ai sensi della Legge 675/96 
dichiara di autorizzare la Segreteria 

Organizzativa del corso ad utilizzare i dati 
personali. 

 
Luogo e data  
__________________________________ 
 

Mattina 
 
8.00 Apertura della giornata, registrazione . 
 
8.30. Introduzione – prof. A.Stella, Preside Facoltà 
Medicina Università Milano Bicocca 
prof. C.Cerri, Direttore Scuola Specializzazione 
Medicina Fisica e Riabilitazione Università Milano 
Bicocca 
dr.G.Spata, Direttore Generale, Azienda Ospedaliera 
S.Gerardo Monza 
 
Prima sessione. Le opzioni trerapeutiche in fase 
acuta nello stroke. 
9.00-9.30. Trombolisi farmacologica e meccanica e 
stenting intracranico. E.Agostoni, Direttore  Unità 
Stroke,  H Manzoni,  Lecco 
 9.30-10.00 Tromboendoarteriectomia carotidea e 
terapia anticoagulante in fase acuta. P.Santoro,  
Unità Stroke , H S.Gerardo Monza 
10.00- 10.30 . Discussione 
 
10.30 – 11.00. Pausa 
 
Seconda sessione. Il trattamento farmacologico in 
fase di stato: la prevenzione secondaria dell’ictus. 
 
11.00-11.30 La correzione degli stati ipertensivi . 
M.Bombelli, Clinica Medica H S.Gerardo Monza 
 
11.30-12.00 Farmaci antiaggreganti e anticoagulanti 
nel paziente emiplegico: appropriatezza nell’utilizzo 
dei farmaci, effetti collaterali, diagnostica. 
M.Stramba-Badiale, UO Medicina Riabilitativa, 
IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano 
 
12.00-12.30 Ipolipemizzanti e statine: Linee Guida 
per l’utilizzo dei farmaci, effetti collaterali.  
C.Motto, Unità Stroke,  H Niguarda Cà Granda Milano 
 
12.30 – 13.00 Discussione 
 


