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Programma scientifico

9:00 Saluto delle Autorità 
 (G. Tedeschi + DG/Rettore)
 
I Sessione
Progressione della SM nella pratica clinica
moderatori: A. Gallo, Napoli - M. Capobianco, orbassaNo (To)

09.15 Basi fisiopatologiche
 R. Magliozzi, VeroNa

09.40 Come definirla
 M. Capobianco, orbassaNo (To)

10.05 Come riconoscerla precocemente
 A. Scalfari, loNdoN (UK)

10.30 Quali markers radiologici 
 M. Absinta; MilaNo

 
10.55-11.15 Pausa caffè
 
II Sessione
Prevenire e trattare la progressione
moderatori: A. Bisecco, Napoli - C. Gasperini, roMa

11.15 Terapie modificanti il decorso 
 C. Gasperini, roMa

11.40 Terapie sintomatiche 
 P. Annovazzi, GallaraTe (Va)

12.05 Terapie riabilitative 
 G. Brichetto, GeNoVa

 
I NAPLESMEETING AWARD FOR YOUNG NEUROLOGITS 
Casi clinici-1
moderatori:  A. Gallo,  Napoli - A. Bisecco,  Napoli

12.30  CASO CLINICO 1
  L. Bollo, D. Paolicelli (Tutor), Bari



12.45  CASO CLINICO 2
  C. Messina, E. D’Amico (Tutor), Catania/Foggia

 13.00-14.00 Pausa pranzo
 
 III Sessione
Infezione & Vaccini nella SM
moderatori: A. d’Ambrosio, Napoli - N. Coppola,  Napoli

14.00 Rischio infettivo correlato all’uso dei DMT nella SM
 L. Moiola, MilaNo

14.25  Utilizzo dei vaccini nella SM
 A. Riva, MilaNo

14.50 Risposta immunitaria ai vaccini per il COVID
 R. Capuano,  Napoli

15:15 Q & A
 
15.30-15.45 Pausa caffè
 
15.45 LETTURA MAGISTRALE
 Terapie rigenerative 
 E. Cattaneo, MilaNo

 
I NAPLESMEETING AWARD FOR NEUROLOGITS IN TRAINING
Casi clinici 2
moderatori: A. Gallo,  Napoli - A. Bisecco,  Napoli

16.30 Caso clinico 3 - F. Matrone + A. d’Ambrosio, Napoli

16.45 Caso clinico 4 - G. Cola + D. Landi, roMa

17.00 Votazioni commissione & Premiazione 

Commissione: 3 moderatori/relatori delle sessioni precedenti

17.15 - 18.00 Questionari ECM
18.00 Chiusura Lavori & Saluti

Si comunica che per eventuali assenze dell’ultima ora nella Faculty, si 
procederà alla sostituzione con i docenti già presenti nel programma 

scientifico che hanno stesso campo di competenza o, in alternativa, sarà il 
responsabile scientifico dell’evento a presentare la relazione.



Presidente del Corso
Gioacchino Tedeschi

Responsabili scientifici
Antonio Gallo - Alvino Bisecco
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Alessandro D’Ambrosio

Razionale Scientifico
Sebbene la stragrande maggioranza (85-90%) dei pazienti con Sclerosi Multipla (SM) 
esordisca con una forma recidivante-remittente (RR), caratterizzata da fasi di riattivazio-
ne clinica e/o radiologica della malattia e fasi di remissione, una significativa percentuale 
di questi pazienti evolve, entro 15-20 anni, ad una forma progressiva. In questa fase, de-
finita come secondaria-progressiva (SP), la disabilità neurologica tende a diventare pro-
gressiva ed irreversibile ed è per lo più indipendente dalla comparsa di ricadute cliniche 
e nuove lesioni alla RM. Esiste poi una piccola (10-15%), ma non irrilevante, percentuale di 
pazienti che esordisce sin dall’inizio con una forma progressiva di malattia, la cosiddetta 
forma primariamente progressiva (PP), caratterizzata da una prognosi più sfavorevole.
Le forme progressive di SM sono caratterizzate, a livello tessutale, dalla predominanza 
degli aspetti neurodegenerativi diffusi (perdita di neuroni e assoni, con prevalente coin-
volgimento della sostanza grigia corticale, profonda e midollare) su quelli infiammatori/
demielinizzanti focali (comparsa di nuove lesioni della sostanza bianca e della sostanza 
grigia), anche se appare sempre più rilevante la presenza delle cosiddette “smouldering 
lesions”, lesioni cronicamente attive, che si espandono lentamente nel tempo e che si as-
sociano ad un più grave danno tessutale e ad un decorso clinico più sfavorevole.
La terapia delle forme progressive di SM rimane ancora molto complessa e sfidante, seb-
bene negli ultimi anni siano stati approvati alcuni farmaci con evidenze di efficacia inco-
raggianti. L’impossibilità di trattare efficacemente le forme progressive di SM dipende da 
almeno due fattori principali: i) la mancanza di molecole/farmaci in grado di esplicare un’a-
zione neuroprotettiva e/o rigenerativa (es. pro-mielinizzante), ii) la difficoltà, nella pratica 
clinica - anche per la mancanza di scale cliniche dedicate e sufficientemente sensibili - di 
identificare e trattare precocemente i pazienti destinati a virare verso la progressione.
E’ dunque indispensabile che la comunità scientifica si aggiorni e si confronti costante-



mente in merito agli avanzamenti delle conoscenze riguardo i substrati patologici/fisio-
patologici e gli aspetti clinici, prognostici e terapeutici della progressione primaria e se-
condaria di malattia.
Quanto mai attuali, poi, soprattutto in corso/in uscita da una devastante pandemia come 
quella del COVID, ritornano i temi (i) del rischio infettivo in corso di SM ed in particolare 
nei pazienti in trattamento con farmaci modificanti il decorso ad elevata efficacia e (ii) 
dell’utilità, della sicurezza e dell’efficacia delle vaccinazioni nelle persone con SM in trat-
tamento immunomodulante/immunosoppressivo.
Questi, in breve, gli argomenti che saranno trattati nella VII edizione - in versione “ibri-
da” - del NapleSMeeting che, anche quest’anno, vedrà coinvolti numerosi esperti di rilievo 
nazionale ed internazionale e che, ci auguriamo, sarà l’occasione per un vivace e proficuo 
confronto sulle tematiche trattate.

Accreditamento ECM
Provider “STANDARD” SIN - Società Italiana di Neurologia (ID. 1802). Il congresso ha ot-
tenuto 9 crediti formativi (ID. Evento N. 332335) per le seguenti Professioni Sanitarie: 
BIOLOGO; INFERMIERE; FISIOTERAPISTA; TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA; MEDICO 
CHIRURGO (Discipline:Allergologia e immunlogia clinica, igiene epidemiologia e sanità 
pubblica; malattie infettive;medicina fisica e riabilitazione,microbioloiga e virologia,neu-
rologia;neuroradiologia; radiodiagnostica)

Obiettivo formativo
1. APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL’E-
VIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)
Si ricorda che per conseguire i crediti è richiesta la presenza minima sulla piattaforma in 
relazione all’orario, come da programma, del 90% e la compilazione del test di verifica, 
con almeno il 75% di risposte esatte. Il questionario deve essere compilato entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento.

Iscrizione
L’iscrizione si effettua tramite il seguente link:
https://naplesmeeting.it entro il prossimo 15 novembre 2021.
Si ricorda che per partecipare ai lavori è assolutamente necessario risultare preventiva-
mente iscritti al congresso. Coloro che risulteranno correttamente iscritti all’evento, ri-
ceveranno e-mail di conferma entro il 22 novembe 2021. L’iscrizione al congresso, che è a 
titolo gratuito, dà diritto alla partecipazione ai lavori,all’attestato di partecipazione, ECM
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