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CICLO DI CORSI TEORICO-PRATICI
SUL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO
INTRA-OPERATORIO IN NEUROCHIRURGIA

Ospedale dell’Angelo
Via Paccagnella 11 – Mestre-Venezia

I Corsi sono rivolti agli operatori (Neurologi, Neurofisiologi, Anestesisti, Neurochirurghi,
Ortopedici, Chirurghi Vascolari, Tecnici di NFP e Psicologi) che abbiano interesse nello
studio e nelle applicazioni cliniche dei Monitoraggi Neurofisiologici in Sala Operatoria.
Il  loro  scopo è  quello  di  fornire  le  basi  e  gli  strumenti  operativi  necessari  ad  una
corretta esecuzione ed interpretazione dei test neurofisiologici abitualmente utilizzati in
Sala Operatoria nel Monitoraggio Neurofisiologico.
Il  programma comprende  vari  aspetti  della  neurofisiologia  intra-operatoria  e  nei  9
MODULI INDIPENDENTI, che si svolgeranno a cadenza trimestrale, sono previste sia
parti tecniche che cliniche.
Nelle prime sessioni del programma verranno trattati gli aspetti neurofisiologici intra-
operatori  di  base  (EEG,  Elettromiografia,  Elettroneurografia  e  Potenziali  Evocati)



seguite dalla trattazione delle varie applicazioni di tali metodiche nei vari settori della
chirurgia  intra-operatoria.  Alternate  alle  lezioni  teoriche  sono  previsti  i  contributi  di
esperti operatori del settore che commenteranno "off-line" gli interventi neurochirurgici
da  loro  svolti  precedentemente,  riproponendo le  controversie  sulle  varie  metodiche
neurofisiologiche  e  sulle  procedure  di  anestesia  in  corso  di  monitoraggio  intra-
operatorio nei vari setting chirurgici: sovratentoriale, tronco-encefalo, APC  (Angolo
Pontocerebellare),  basicranio e cerniera atlo-occipitale,
spinale,  cono-cauda,  SNP  (Sistema  Nervoso  Periferico),  DBS  (Deep  Brain
Stimulation), chirurgia cardio-vascolare.

Tutti  i  moduli  si  svolgeranno  a  presso  l’Ospedale  dell'Angelo,  via  Paccagnella  11,
30174 Mestre-Venezia) con due modalità di partecipazione:

• in PRESENZA (Accreditamento ECM/RES)
• in REMOTO (Accreditamento ECM/FAD sincrona)

 
Si riporta il calendario dei corsi che si svolgeranno a breve:

16-17 Dicembre 2022 | IOM NELLA CHIRURGIA SOVRATENTORIALE

10-11 Marzo 2023 | IOM NELLA CHIRURGIA SPINALE

9-10 Giugno 2023 | IOM NELLA CHIRURGIA DELL’ANGOLO
PONTOCEREBELLARE

22-23 Settembre 2023 | IOM NELLA CHIRURGIA DEL BASICRANIO E DELLA
CERNIERA ATLO-OCCIPITALE

 
 
I  restanti  5  moduli  (tronco-encefalo,  cono-cauda,  SNP,  DBS  e  chirurgia  cardio-
vascolare), verranno organizzati nel corso dei successivi anni (2024/2025).
La Segreteria Organizzativa provvederà per tempo a comunicare la programmazione e
le modalità di iscrizione ai restanti moduli.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione si distinguono sulla base della tipologia di partecipazione (in
presenza o in remoto) e sulla professione (medico o tecnico FNP/psicologo).
La partecipazione a più moduli prevede una scontistica sulla quota di iscrizione.

IN PRESENZA IN REMOTO
PER MEDICI

Quota 1 modulo - € 350 + iva = € 427
Quota 2 moduli - € 600 + iva = € 732
Quota 3 moduli - € 900 + iva = € 1.098
Quota 4 moduli - € 1.200 + iva = € 1.464

PER TECNICI/PSICOLOGI

Quota 1 modulo - € 150 + iva = € 183
Quota 2 moduli - € 275 + iva = € 335,50
Quota 3 moduli - € 400 + iva = € 488
Quota 4 moduli - € 525 + iva = € 640,50

PER MEDICI

Quota 1 modulo - € 150 + iva = € 183
Quota 2 moduli - € 275 + iva = € 335,50
Quota 3 moduli - € 400 + iva = € 488
Quota 4 moduli - € 525 + iva = € 640,50

PER TECNICI/PSICOLOGI

Quota 1 modulo - € 75 + iva = € 91,50
Quota 2 moduli - € 125 + iva = € 152,50
Quota 3 moduli - € 175 + iva = € 213,50
Quota 4 moduli - € 225 + iva = € 274,50



Per i dipendenti di Enti Pubblici è possibile fare richiesta di Esenzione IVA e verrà
emessa fattura elettronica all’ente, riportando i dati necessari nel form di registrazione.
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, kit congressuale, attestato
di partecipazione, crediti ECM, coffee breaks e lunch.
Per la modalità in remoto la quota comprende: partecipazione al corso, attestato di
partecipazione, crediti ECM.

CENA SOCIALE
Per il  primo modulo (16-17 Dicembre 2022)  la  sera del  16/12 verrà organizzata la
CENA SOCIALE presso l’hotel FOUR POINTS BY SHERATON.
Il costo a persona è di € 40 iva compresa. Sarà possibile aderire e pagare la relativa
quota durante la registrazione on-line o in un secondo momento collegandosi con le
proprie credenziali.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha attivato una convenzione con una delle strutture più
vicina alla sede del corso (location della cena sociale), raggiungibile comodamente a
piedi (distanza 1km, circa 14’):

FOUR POINTS BY SHERATON ****
Via Don Luigi Peron 4
30174 Mestre-Venezia

Durante  la  prenotazione,  per  poter  usufruire  delle  tariffe  convenzionate,  sarà
necessario comunicare come riferimento CORSO IOM 16-17 DICEMBRE 2022

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni  al  primo corso (16-17 Dicembre 2022) dovranno pervenire entro  il  25
Novembre 2022 attraverso la registrazione online utilizzando il LINK sotto riportato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - per quote di iscrizione dipendenti di Enti Pubblici
con pagamento diretto dell'Ente
Per i  dipendenti  di  Enti  Pubblici  è possibile fare richiesta di  Esenzione IVA e verrà
emessa fattura elettronica all’ente, riportando i dati necessari nel form di registrazione.

N.B.
FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la Pubblica Amministrazione (Decreto MEF
55/2013 modificato da DL. 66/2014)
I partecipanti la cui iscrizione è pagata DIRETTAMENTE dall'ISTITUZIONE, NON
effettueranno il  pagamento  della  quota  di  iscrizione,  ma  dovranno procedere
comunque  con  la  REGISTRAZIONE  ONLINE  mettendo  la  spunta  durante  la
compilazione del form FATTURA ENTE PUBBLICO.
Se è richiesta l'esenzione IVA, spuntare ESENTE IVA.
Sarà cura del partecipante riportare nei campi del form le informazioni e i dati
richiesti:
CODICE UNIVOCO, eventuale Numero C.I.G., eventuale Numero C.U.P., eventuale
Nr. Determina o Nr. Ordine
Cognome  e  Nome,  Recapito  telefonico  e  Indirizzo  E-mail  del  REFERENTE
AMMINISTRATIVO/FORMAZIONE

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:



BONIFICO BANCARIO
UNICREDIT BANCA sede di Ferrara
intestatario conto CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
IBAN: IT 87 W 02008 13009 000001326114
indicando come causale "nome+cognome del partecipante" CORSO IOM 2022/2023
(sarà necessario UPLOADARE la ricevuta del bonifico per continuare la registrazione
sul portale).

CARTA DI CREDITO
Il  circuito  Nexi  accetta  solamente  VISA,  MASTERCARD,  CARTA SI,  MAESTRO e
POSTE PAY.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Ideas Group Srl (Provider ECM n. 352) sulla base delle normative ministeriali vigenti ha
assegnato 11 crediti ECM per le seguenti professioni:

◦ Tecnico di Neurofisiopatologia
◦ Psicologo
◦ Medico Chirurgo nelle discipline: Neurologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia,

Ortopedia  e  traumatologia,  Anestesia  e  rianimazione,  Neurofisiopatologia,
Cardiochirurgia

CLICCANDO SUL BOTTONE VERRETE INDIRIZZATI ALLA PAGINA
WEB

DEDICATA AL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE e
DELLA CENA SOCIALE

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare la Segreteria
Organizzativa al nr. 0532 762404 o via e-mail a convegni@unife.it.

La Segreteria Organizzativa
CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
Via Saragat 1 | Blocco B – 1° piano | 44122 Ferrara – I

Tel. +39 0532 762404 | Fax +39 0532 767347
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