
 

 

2° CORSO TEORICO-PRATICO SUL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO  

INTRAOPERATORIO IN NEUROCHIRURGIA 

MILANO, 12-14 MARZO 2020 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 
GIOVEDÌ 12 MARZO 2020 

 
09.00 - 09.30 Presentazione del corso: ruoli e competenze 
Francesco Di Meco, Roberto Eleopra, Lidia Broglia 
 
09.30 - 10.15 Sicurezza elettrica in sala operatoria 

Cristiano Rizzo 
10.15 - 10.30 Discussione generale 
 
Sessione I  Anestesia e funzione corticale in corso di monitoraggio intraoperatorio 
10.30 - 11:00 Gli interventi neurochirurgici con monitoraggio neurofisiologico: asleep, awake, pediatrico. 

Quale gestione anestesiologica? 
  Carla Carozzi 
 
11.00 - 11.30 Pausa caffè 
 
11.30 - 12.00  Valutazione della funzionalità corticale nel monitoraggio intraoperatorio: EEG ed ECoG 
  Giuseppe Didato, Dominese Ambra 
12.00 - 12.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia dell’epilessia: il punto di vista del Neurochirurgo 
  Giovanni Tringali 
12.45 - 13.00 Discussione generale 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
Sessione II  Gestione multidisciplinare del monitoraggio in corso di interventi in anestesia locale  

(awake surgery) 
14.00 - 14.30 Il monitoraggio neurofisiologico in awake surgery 
  Enrica Fava 
14.30 - 15.00 La valutazione neuropsicologica del paziente in“awake surgery”  dall’inquadramento  

pre-intervento alla fase intraoperatoria 
  Barbara Tomasino 
15.00 - 15.30  Il punto di vista del neurochirurgo 
  Francesco Acerbi 
15.30 - 16.00  Discussione generale 
 
Sessione III  Monitoraggio neurofisiologico in chirurgia spinale 
16.00 - 16.45  Monitoraggio della via motoria e della via somatosensoriale 

Paolo Costa, Marta Giacobbi 
 
16:45 – 17:15  Pausa caffè  
 
 



 

 

17.15 - 18.00  Monitoraggio “dethetering” in chirurgia spinale pediatrica 
Paola Lanteri, Ylenia Melillo 

18.00 - 18.30  Il punto di vista del neurochirurgo 
Laura Valentini 

18.30 - 19.15  Discussione interattiva casi clinici di IOM in chirurgia spinale 
Paolo Costa, Marta Giacobbi 

 
 

VENERDÌ 13 MARZO 2020 
 
Sessione III  Focus-on: monitoraggio neurofisiologico SNP e pavimento pelvico 
09.00 - 09.30  Studio funzionale periferico: pattern EMG e stimolazione diretta 
  Grazia Devigili 
09.30 - 10.15  Studio funzionale del piano pelvico: approccio combinato 

Camillo Foresti, Azzurra Cipriani 
10.15 - 10.30 Discussione generale 
 
10.30 - 11.00 Pausa caffè 
 
Sessione IV  Monitoraggio neurofisiologico in chirurgia sovratentoriale 
11.00 - 11.45 Potenziali evocati somatosensoriali: phase reversal e altro 
  Rocco Quatrale, Laura Caldana 
11.45 – 12.30  Studio della via motoria: quale tecnica nel sovratentoriale? 

Francesco Sala 
12.30 - 12.45  Discussione generale 
 
12.45 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 14.45  Pianificazione intervento e tecniche di simulazione: l’esperienza del neurostim-center 

Alessandro Perin 
14.45 - 15.30 Discussione interattiva di  casi clinici di IOM in chirurgia sovratentoriale 

Sergio Barbieri, Maurizio Vergari 
 
Sessione VI  Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi 
  Grazia Devigili – Sara Rinaldo  
15.30 – 17:00 esercitazioni in gruppi di lavoro tematici con tutor esperti: 
gruppo A Set-up tecnico apparecchiature biomedicali caso sovratentoriale  
gruppo B Set-up tecnico apparecchiature biomedicali caso spinale cervicale  
gruppo C Set-up tecnico apparecchiature biomedicali caso spinale cono-cauda 
gruppo D Set-up tecnico apparecchiature biomedicali caso sottotentoriale  
 
17.00 – 17.30 pausa caffè 
 
Presentazione casi e discussione generale: 
17.30 – 17.50 caso gruppo A  
17.50 – 18.10 caso gruppo B  
18.10 – 18.30 caso gruppo C  
18.30 – 18.50 caso gruppo D 
 
18.50 – 19.15  discussione generale 



 

 

SABATO 14 MARZO 2020 
 
Sessione VI  Monitoraggio in chirurgia sottotentoriale 
09.00 - 09.45  Monitoraggio EMG dei nervi cranici: pattern EMG, direct nerve stimulation 

Grazia Devigili 
09.45 - 10.30  lo studio della funzionalità acustica: potenziali evocati e tecniche di studio alternative….  

ECoChG, NAP Nervo Acustico  
  Camillo Foresti, Azzurra Cipriani 
 
10.30-11.00  Pausa caffè 
 
11.00 - 11.30 Monitoraggio funzionalità del tronco encefalo: risposte riflesse e ricorrenti, MEP cortico-bul-

bari, quando e come 
  Giovanna Squintani, Federica Basaldella  
11.30 - 12.30 Il punto di vista del neurochirurgo 

Andrea Saladino 
12.30 - 13.00 MER nella DBS 

Roberto Eleopra 
13.00 - 13.15  Discussione generale 
 
13.15 - 13.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori 
 
13.30  Chiusura dei lavori 



 

 

RAZIONALE 
 

Obiettivo principale del corso è la formazione di base sulle metodiche neurofisiologiche in corso di monito-
raggi intraoperatori. 
Saranno descritte le tecniche di approccio alle indagini, aggiornate ai protocolli operativi e alle linee-guida 
più recenti, con inquadramento delle problematiche tecniche che si possono dover affrontare nell’esecu-
zione degli esami in corso di chirurgia. In particolare saranno presi in considerazione le metodiche di stimo-
lazione ed acquisizione messe in essere nell’applicazione delle metodiche in ambienti critici come la sala 
operatoria. 
La struttura del corso sarà dinamica, nel segno del confronto tra le diverse figure professionali coinvolte. 
Sono previste sessioni di discussione clinici: verranno presentati casi specifici (artefatti in corso di registra-
zione, casi clinici reali con tracciati e/o video) dei quali sarà proposta una discussione tra docente e discenti, 
in maniera interattiva e con il sistema del televoter. 
 
Il corso è rivolto a Tecnici di Neurofisiopatologia, Medici specialisti in Neurochirurgia, Anestesia e Rianima-
zione, Neurologia. Il corso riceverò l’accreditamento ECM (ID 280085 - 19 crediti formativi) ed é in valuta-
zione in base al codice etico Assobiomedica. 
 
Obiettivi formativi 
documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di 
cura 
 
Tipologia dell’evento 
Corso teorico-pratico finalizzato al continuo sviluppo professionale 
 
Sede del Corso 
Hotel Hilton Garden Inn Milan North 
Via Lucio Giunio Columella, 36, 20128 Milano (linea metro rossa, fermata Villa San Giovanni – direzione Se-
sto S.G.) 
 
 


