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Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori a 30 mi-
nuti dopo la chiusura.

Iscrizione
Per poter partecipare al congresso è necessaria la pre iscrizione entro il prossimo 1 dicembre 2018.
L’iscrizione, riservata ai primi 100 partecipanti, dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale con-
gressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
Coloro che risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail di conferma entro il 5 dicem-
bre 2018.
L’iscrizione può essere effettuata tramite il seguente link: https://regionalesincampania.sienacongress.it/

ECM
Il congresso ha ottenuto 6 crediti ECM per le seguenti figure:
MEDICO CHIRURGO: Geriatria; Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza; Epidemiologia; Me-
dicina fisica e riabilitazione; Medicina interna; Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Psichiatria;
Chirurgia generale; Chirurgia vascolare; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neuroradiologia; Igiene,
Epidemiologia e sanità pubblica; Medicina generale (Medici di famiglia); Continuità assistenziale; Pediatria
(Pediatri di libera scelta); Psicoterapia; Cure palliative;
INFERMIERE;
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili
di cura.

Badge
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà aperta 30 minuti prima dell’inizio
dell’evento.
Si raccomanda ai partecipanti di indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la segreteria congressuale a tutti i
partecipanti regolarmente presenti.

Assicurazione
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della segreteria scientifica e organiz-
zativa per qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manife-
stazione.

Avvisi
Si ricorda che è tassitivamente vietato fumare nell’area congressuale e che tutti i partecipanti sono caldamente
invitati a tenere i cellulari in modalità silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori.
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8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30 Saluti Direzione Aziendale
PAOLO BARONE

8.45 Introduzione alla giornata 
GIOACCHINO TEDESCHI

SESSIONE I
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA DELLE MALATTIE
NEURODEGENERATIVE
Moderatori: VINCENZO BONAVITA, BRUNO RONGA

9.00 PDTA delle malattie neurodegenerative 
PAOLO BARONE

9.20 Emergenze nelle malattie neurodegenerative 
ALESSANDRO TESSITORE

9.40 Il contributo vascolare nelle malattie neurodegenerative 
ARTURO DE FALCO

10.00 Discussione sui temi trattati

SESSIONE 2
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE
CRONICHE RARE
Moderatori: FABRIZIO DE FALCO, PROF. GIUSEPPE DI IORIO

10.15 Nieman Pick dell’adulto 
ALESSANDRO FILLA

10.35 Malattia di Fabry 
VINCENZO ANDREONE

10.55 La tossina botulinica nelle malattie neurologiche croniche:
spasticità, distonie e prospettive future 
ROBERTO ERRO

11.15 Discussione sui temi trattati

11.30 Pausa caffè

SESSIONE 3
TERAPIE PALLIATIVE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE CRONICHE
Moderatori: CIRO FLORIO, DANIELE SPITALERI

12.00 DAT-Direttive Anticipate di Trattamento   
PIERO RICCI

12.20 Presa in carico globale nelle malattie neurodegenerative:
il ruolo delle terapie palliative
MARIA ROSARIA MONSURRÒ

12.40 Disordini cronici della coscienza: considerazioni mediche ed etiche
ANNA ESTRANEO

13.00 Discussione sui temi trattati
LEONARDO SINISI, TERESA CUOMO, ANTONELLA TORIELLO,
RAPPRESENTANTE AINAT

13.15 Pausa pranzo

SESSIONE 4
UPDATE SUL DOLORE
Moderatori:  FRANCESCO HABETSWALLNER, VINCENZO PALMA

14.15 Functional imaging nell’emicrania 
GIOACCHINO TEDESCHI

14.35 Terapia dell’emicrania 
ANTONIO RUSSO

14.55 Terapia del dolore neuropatico 
MARIA NOLANO

15.15 Discussione sui temi trattati

SESSIONE 5
LA RICERCA GIOVANE
Moderatori:  FIORE MANGANELLI, GIUSEPPE DE MICHELE,
MARIA TERESA PELLECCHIA, SIMONA BONAVITA

15.30 Patterns of regional changes in thalamic shape and volume are related to
performance in specific cognitive domains in MS
ROCCO CAPUANO

15.40 Functional and structural phenotyping of the human precentral hand knob 
RAFFAELE DUBBIOSO

15.50 Metabolomic approach to characterize Parkinson Disease
LANDOLFI

16.00 Next Generation Sequencing in a series of patients with previously
undiagnosed hereditary ataxias 
MARIA LIETO

16.10 Atrophy and perfusion patterns in synucleinopathies
SCANNAPIECO

16.20 Default mode network abnormalities predict cutaneus allodynia in patients
with migraine without aura
MARCELLO SILVESTRO

16.30 Conclusioni e compilazione questionario ECM

Razionale

La promozione della ricerca e la diffusione della cono-
scenza nell’ambito della propria disciplina costituiscono
uno degli obiettivi prioritari di ogni Società Scientifica.
Nell’epoca attuale del federalismo regionale e dell’auto-
nomia delle Regioni nella gestione della Sanità è ancora
più importante il ruolo di riferimento che le Società
Scientifiche Nazionali rappresentano attraverso le loro
articolazioni regionali. Le Sezioni Regionali assumono
un ruolo oltre che deputato all’accrescimento delle co-
noscenze, anche di confronto tra i soci rispetto alle pro-
blematiche organizzative ed assistenziali specifiche delle
singole realtà regionali.
Anche quest’anno, si è deciso di organizzare la riunione
regionale Campania della Società Italiana di Neurologia
naturalmente aperta a tutti gli operatori dell'area, anche
se non soci ed ai Tecnici di Neurofisiopatologia.
Nella prima parte della giornata saranno trattati temi
inerenti la diagnosi e terapia delle malattie neurodege-
nerative e delle malattie neurologiche rare tra cui la ma-
lattia di Fabry e Nieman Pick. Sarà poi trattato il tema
delle terapie palliative nelle malattie neurologiche cro-
niche.
La seconda parte della giornata sarà invece dedicata ad
un up date sul dolore e sarà dato spazio ai giovani neu-
rologi con la presentazione di alcune ricerche da loro
svolte.

Il Convegno sarà ECM accreditato e sarà quindi occa-
sione di accrescimento delle conoscenze e di arricchi-
mento culturale, ma anche un momento di incontro e di
confronto tra gli specialisti che operano nelle differenti
realtà della Regione Campania.


