TERZA GIORNATA DELLA RICERCA
16 DICEMBRE 2021 dalle 14.00 alle 16.30
EVENTO RESIDENZIALE
14:00 – 14:15 Saluti Istituzionali
Dr Maurizio Galavotti Direttore Generale ASST della Valcamonica
Dott. Ilario Sabbadini Sindaco di Corteno Golgi
14:15 – 14:30

Introduzione: “La ricerca per il sistema”
Moderatore e Relatore Dr Giovanni Apolone Direttore Scientifico Fondazione IRCSS
Istituto Nazionale dei Tumori - Milano

14:30 -16:15

Presentazione lavori scientifici



Arianna Birindelli presenta “SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery:
an international prospective cohort study” a cura dell’UO di Chirurgia



Alberto Corona presenta “Utilizzo del casco c-PAP per la gestione nei reparti dell'insufficienza
respiratoria acuta ipossiemica durante la terza ondata pandemica da SARS COV -2”,
“Utilizzo della membrana Oxiris nei trattamenti di purificazione ematica extracorporea del paziente
critico con danno renale acuto e/o insufficienza multiorganica: uno studio osservazionale prospettico
multicentrico” e “Studio osservazionale di valutazione epidemiologica dell’insufficienza renale acuta
associata a procedure chirurgiche observational study to evalute the EPIdemiology of Surgicaleinduced Acute Kidney Injury” a cura dell’U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione



Maria Sofia Cotelli presenta “Exposure to gamma tACS in Alzheimer’s disease: a randomized,
double-blind, sham-controlled, crossover, pilot study” e “ Spread of segmental/multifocal idiopathic adult-onset
dystonia to a third body site” a cura dell’UO di Neurologia



Gianpaolo Faini presenta “Safety of Reconstructive Microsurgery in the Elderly Population: a Multicentric
Prospective Study” e “When staged Surgical Treatment can Solve Bilateral
Axillary and Inguinal Severe Hidradenitis Suppurativa: staged surgical treatment for hydradenitis”a cura dell’UO
di Chirurgia



Antonio Marino presenta “Can natural immunity partially replace vaccine against
SARS-CoV-2 infection? A small single center study” a cura delle UU.OO Laboratorio, Ortopedia e
Neurologia



Monia Mendeni presenta “Renal Safety in 3264 patients treated with DDA-based regimens”
a cura di UO Medicina – ambulatorio di Epatologia
16:15- 16:30

Conclusione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 10 dicembre 2021 Sono previsti un massimo di 40 posti
-DIPENDENTI: iscrizione effettuata on line sul portale della Formazione https://formazione.sigmapaghe.com, cliccare login, mettere le
credenziali che si utilizzano per entrare nell'angolo del dipendente (timbrature e cartellino), cliccare catalogo corsi/iscrizioni, individuare
l'evento e cliccare su ISCRIVITI
Verrà controllato il GREEN PASS.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASST della Valcamonica
Telefono ufficio formazione 0364 369 428 – 399 – 429
E-mail formazione@asst-valcamonica.it - Sito internet https://formazione.sigmapaghe.com

